
Settore Giunta Comunale 2015 03920/086 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 6 ottobre 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 - Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 3 in data 28 
settembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.3 - ART. 42  COMMA 3 - CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE «POLO 3.65» 
- APPROVAZIONE DELLA  CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DEL CENTRO DEL 
PROTAGONISMO GIOVANILE  DENOMINATO «POLO 3.65» E CONCESSIONE A 
TITOLO ONEROSO DEI LOCALI SITI IN CORSO FERRUCCI 65/A. 
 
Il Vicesindaco 
 
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. 
       

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 03920/086 
 
 
 115/3-15                       

CITTA'  DI  TORINO 
 

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" 

 
Estratto del verbale della seduta del 

 
28 SETTEMBRE 2015 

  
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin,  Pozzo Strada" convocato    

nelle  prescritte  forme in  1^ convocazione   per  la   seduta  d’urgenza  del 28 Settembre 2015, 

 alle ore  18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193  presenti, oltre al  Presidente  

Francesco DANIELE, che presiede la seduta,  

  i Consiglieri: BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, 

 DELIZZOS,  FURNARI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU’, OLMEO, PAOLI, 

PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO, TROISE e VALLE. 

 
In totale, con il  Presidente,   n. 21 Consiglieri. 
  
Assenti i Consiglieri:   DONNA, GENINATTI TOGLI,  MILETTO e  NOCCETTI 
 
Con l'assistenza del Segretario Dr. Francesco DANTE 
 
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE «POLO 
3.65» - APPROVAZIONE DELLA  CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DEL 
CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE  DENOMINATO «POLO 3.65» E 
CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI SITI IN CORSO FERRUCCI 
65/A.     
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.3 - ART. 42  COMMA 3 - CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE 
«POLO 3.65» - APPROVAZIONE DELLA  CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DEL 
CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE  DENOMINATO «POLO 3.65» E 
CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI SITI IN CORSO FERRUCCI 65/A.  
 

 Il Presidente Francesco Daniele, di concerto con il Coordinatore della V Commissione 
Marco Casciola, il Coordinatore della I Commissione Bianca Canelli e il Coordinatore alla 
Sotto-Commissione Politiche giovanili Valentino Magazzù, riferisce: 

Con Delibera di Circoscrizione n. mecc. 2010 05524/086 del 30 settembre 2010, 
esecutiva dal 26 ottobre 2010 si istituiva il Polo 3.65 (Polo artistico per la creatività giovanile) 
riconosciuto dalla Città come centro del protagonismo giovanile. Con lo stesso atto si approvava il 
protocollo d’intesa tra la Circoscrizione 3 e le Associazioni culturali Monkeys Evolution e 
Comala sulle modalità di gestione del Polo, successivamente sottoscritto dai tre soggetti stipulanti. 

Inoltre con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 03127/070 dell’8 luglio 
2014 il Polo 3.65 è stato inserito a tutti gli effetti nell’elenco dei Centri del protagonismo 
giovanile d’interesse cittadino. 

Al termine del periodo di durata di tale Convenzione, la Circoscrizione 3 intende 
proseguire sulla strada intrapresa in allora, anche alla luce dell’importanza sociale e culturale 
del progetto, della qualità della proposta formativa e ricreativa elaborata in questi ultimi anni 
dalle Associazioni Comala e Monkeys Evolution, nonché del rilevante riscontro che si è 
manifestato intorno alle attività e al funzionamento del citato Polo 3.65. 

A tal fine, dopo una fase di confronto e di riflessione, è maturato l’intento di elaborare un 
nuovo schema di partenariato progettuale associato alla concessione onerosa dei locali a norma 
del Regolamento Comunale n. 214 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 6 giugno 1995 (mecc. 9503348/08) esecutiva dal 3 luglio 1995, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 febbraio 1998 (mecc. 9800120/08) esecutiva 
dal 23 marzo 1998. 

Le Associazioni Monkeys Evolution e Comala hanno elaborato due proposte progettuali, 
acquisite rispettivamente con prot. n. 5035 e n. 5036 del 21/04/2015 e  che riguardano le attività 
da svolgersi all’interno dei locali  in questione e che costituiscono parte integrante dello schema 
di convenzione allegato al presente provvedimento. 
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Per la determinazione dell’importo del canone di concessione, sono stati applicati i criteri 
previsti nella Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2014 06219/050 del 2 dicembre 
2014, che fissa la riduzione del canone per la concessione dei locali che ospitano Centri del 
protagonismo giovanile attraverso la compilazione di un’apposita scheda. Tale scheda, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento Comunale n. 214, è stata sottoposta alla 
valutazione del competente Gruppo di Lavoro Interassessorile che, nella seduta del 10 giugno 
2015, ha approvato l’applicazione del canone annuo ridotto di Euro 735,00, pari al 3% del 
canone di mercato annuo ammontante ad Euro 24.500,00, per la durata contrattuale di anni 
cinque (60 mesi) a favore delle Associazioni Comala e Monkeys Evolution. Tale canone sarà 
aggiornato annualmente in base alla variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

Come previsto dallo schema di concessione sono a carico del soggetto concessionario:  la 
manutenzione ordinaria, le utenze relative ai consumi di energia elettrica (intestazione di nuovo 
contatore), acqua (quota parte consumi), riscaldamento (distacco), telefono e tassa rifiuti. La 
rifunzionalizzazione del sistema di riscaldamento avverrà in forme improntate alla sostenibilità energetica. 

Unicamente per quanto riguarda le spese di gestione del Salone polivalente, dato in 
concessione all’Ass. Comala e per il quale la Circoscrizione intende conservare una riserva di 
utilizzo proprio pari a 20 h settimanali, si procederà entro un anno dalla firma del disciplinare 
ad una riprogettazione complessiva della sostenibilità energetica dello spazio, anche alla luce 
della Deliberazione della G.C. n. mecc. 2014 03127/070 dell’8/07/2014. Per quanto riguarda la 
riserva di utilizzo circoscrizionale, è stata calcolata al 20% del monte ore complessivo fruibile 
e pertanto tale quota consumi relativa al solo riscaldamento rimarrà in capo alla Circoscrizione 3. 

Pertanto, solo e unicamente per quanto riguarda il Salone polivalente, la concessione 
oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di accensione 
dell’impianto di riscaldamento (circolare prot 2940 del 17 aprile 2015 del Servizio Controllo 
utenze e Contabilità fornitori), in quanto per la restante parte di spazi concessi alle Associazioni 
Comala e Monkeys Evolution è già programmato il distacco dall’impianto e la sua sostituzione 
con sistemi di riscaldamento e rinfrescamento alternativi e a forte risparmio energetico. 

La  proposta  di  concessione è stata  discussa  in  sede  di  I e V Commissione congiunta 
in data 6 luglio 2015. 

Per quanto espresso si ritiene di poter accogliere l’istanza presentata dalle Associazioni 
Monkeys Evolution e Comala e di poter quindi approvare la concessione dei locali di cui 
trattasi, alle condizioni di cui all’allegato schema di convenzione, facente parte integrante del 
presente provvedimento deliberativo (All. 1). 

In adempimento a quanto previsto dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale n. mecc. 2012 04257/008 del 31 luglio 2012 come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 19 agosto 2015. 

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
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2012 05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, si dichiara che il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell’Impatto  
Economico, come risulta dal documento allegato (All. 2). 

Si dà atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni delle Associazioni proponenti 
concernenti il rispetto dell’art. 6, comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli emolumenti 
agli organi collegiali (All. 3 e 4). 

E’ inoltre stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
Visto il regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 0980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 – con il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, indica le competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del T.U. degli Enti Locali sono: 

- favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile;  

Viste le disposizioni sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed integralmente richiamate, 
l’assegnazione all’Associazione Comala, con sede legale in Torino, in corso G. Agnelli 
148/f – C.F. 97721030019, e all’Associazione Monkeys Evolution, con sede legale in 
Torino, via Priocca 28 – C.F. 97658690017  P. Iva 10990320011, del Centro del 
Protagonismo Giovanile di proprietà comunale sito in corso Ferrucci 65/a, della 
superficie di circa 360,00 mq (parti comuni incluse), censito al Catasto Fabbricati – 
Foglio 1222,  particella 473, N. 2 p., per la durata di anni cinque (60 mesi), con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell’immobile 
successivo all’esecutività della determinazione dirigenziale, approvante il disciplinare 
di concessione, approvando, quale vantaggio economico,  attribuito ai sensi del 
Regolamento n.214, l’applicazione di un canone annuo di Euro 735,00=, pari al 3% del 
canone di mercato determinato dal competente Servizio Valutazioni in Euro 
24.500,00/anno. Tale canone sarà rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT;  
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2)   di approvare l‘allegato schema di convenzione (Allegato n. 1), facente parte integrante 
del presente provvedimento deliberativo, che disciplinerà i rapporti  tra la Civica 
Amministrazione e le Associazioni Monkeys Evolution e Comala nel corso della 
concessione; 

3)   di riconoscere alle Associazioni Monkeys Evolution e Comala il vantaggio economico 
consistente nell’applicazione del canone annuo di Euro 735,00 pari al 3% del valore di 
mercato stimato dalla Divisione Patrimonio, Innovazione, Lavoro e Formazione 
Professionale,  Servizi al Cittadino – Direzione Patrimonio Settore Valutazioni – in 
Euro 24,500,00; 

4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà 
all’approvazione dell’atto di concessione  nel quale troveranno disciplina i reciproci 
diritti e obblighi delle parti; 

5) 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. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
 Il  Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il 
presente provvedimento. 
 
 Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
Presenti  21 
Astenuti                        5   (Bello, Bolognesi, Bosticco, Furnari e Paoli) 
Votanti  16 
Voti favorevoli        16 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare i punti 1), 2), 3) e 4) di cui sopra che qui si richiamano integralmente. 
 
 Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese, (Presenti 21, Astenuti 5:  
Bello, Bolognesi, Bosticco, Furnari e Paoli, Votanti 16, Voti favorevoli 16), dichiara, vista 
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.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 
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agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 

Verbale n. 49 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 12 ottobre 2015 al 26 ottobre 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  22 ottobre 2015. 
   


	CITTA'  DI  TORINO
	Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
	"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
	28 SETTEMBRE 2015
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VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI, GIOVENTÙ, DECE NTRAMENTO, COMMERCIO E SUOLO 


PUBBLICO  - CIRCOSCRIZIONE 3 
 
SEZIONE A) ANAGRAFICA STRUTTURA 
Responsabilità compilazione:  Circoscrizione 
 
Denominazione  Centro Ferrucci             
 
Indirizzo Corso Ferrucci 65/a/c/d                              Circoscrizione 3      CAP 10141 
65/a : n. 1 Sala Riunioni – n. 9 locali  e 2 servizi igienici al piano I^ ,  1 locale al piano terra, ex alloggio custode; 
65/c: n. 1 Salone, n.  1 deposito, n. 2 servizi igienici al  piano terra;  
65/d: n. 1 salone, n. 5 locali  e n. 2 servizi igienici al  piano terra. 
 
Telefono_____________________________ Fax______________  E-mail______________ 
 
GESTIONE MISTA: 
[    ] Gestione diretta Circoscrizione  
Ex alloggio custode, Sala Riunioni e Locali  vari (lato dx e lato sx rispetto alle scale) e servizi siti al piano I^ ed un locale 
al piano terra del  civico 65/a – Salone e servizi siti al piano terra civico 65/c – salone, locali vari  e servizi siti al piano 
terra del civico 65/d – 
[    ] Gestione in Concessione a terzi  
2 locali  siti al piano terra del  civico 65/a  (ASSOCIAZIONE CIT TURIN LDE) 
 
[ ] DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI 


 
[    ] DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE (CENTRO RETE) 
 
 
 
 


Attività praticabili : 
--------- 


Sala Riunioni piano I^ civico 65/a - Attività culturali e ricreative:  conferenze – corsi di ballo – prove di canto – sportello 
lavoratori. 
Locali  vari piano I^ (n. 4 lato dx e n. 5 lato sx rispetto alle scale) e piano terreno civico 65/a (n. 1° sx rispetto 
all’ingresso) – attività culturali e di coordinamento del Polo Artistico. 
Salone piano terra civico 65/c – laboratori e attività di bricolage disabili – attività di coordinamento  - incontri cat e 
attività di coordinamento associativo 
Locali piano terra civico 65/d –   (n. 1 salone centrale,   n. 3 locali  lato dx e n. 2 lato sx rispetto all’ingresso)  attività 
culturali e ricreative del centro d’incontro – ginnastica dolci per anziani e incontri di coordinamento delle attività 
associazionali 
 
Magazzini al piano terra  civico 65/a – deposito materiali Associazione CIT TURIN LDE. 


 
Descrizione area in concessione: 


 
2 LOCALI SITI AL PIANO TERRA DEL  CIVICO 65/A  AD USO MAGAZZINO 


CON UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI  MQ. 34,27 – MC 112,13 
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Le sezioni successive si applicano unicamente agli impianti gestiti in concessione 
 
Concessionario:  
Concessionario:  CIT TURIN LDE 
Referente impianto:   
Tel. : 011- 5690332 
Sede legale: Corso Ferrucci 63/A 
Codice Fiscale / Partita Iva: 06183330015  
Decorrenza concessione: IN FASE DI RINNOVO  
Scadenza concessione :   
 
Canone  (euro): 400,05 ANNUI 
 
 


-------------------------------------------- 
Regime Utenze : 
 
1.          % - Città     
     
 2.        %  - Concessionario 
        
con le percentuali che si riepilogano nella seguente tabella:  
 


 
 


Città  Concessionario 


Energia elettrica 
 


Circoscrizione 43,02% - Alloggio Custode 100% 
Verde Pubblico 18,46% - Centro Rete 36,41% 


.  Magazzini Cit Turin 2,11% 


Acqua 
 


Circoscrizione 46,68% -  
Verde Pubblico 18,32% - Centro Rete 35,00%  


Riscaldamento 
Circoscrizione 42,50% - Alloggio Custode 100% 
Verde Pubblico 16,70% - Centro Rete 40,80%  


Altro 
Tarsu + spese 
telefoniche 


 
 


 
Note:_____________________________________________________________________________________________ 
 
Regime Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici: 
 
  1.         100%  CITTA’ 


     
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, la spesa sostenuta dalla Città deve essere addebitata 
al concessionario attraverso il recupero spese            SI               NO   
 
Regime Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici: 
 
  1.        100%  CITTA’ 


    
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, la spesa sostenuta dalla Città deve essere addebitata 
al concessionario attraverso il recupero spese             SI             NO   
 
SEZIONE B) DATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA 
Responsabilità compilazione:  Circoscrizione 
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B. 1.)  UTENZE 
 


RISCALDAMENTO  
 
� a gasolio            
� teleriscaldamento 
� a metano     n° contatore 7641547/2011  /  56738776 
� elettrico       n° contatore _________________ 
� altro _________________________________ 
 


N. contatore 
Matricola contatore 7641547/2011 


P.D.R.  09951207799618 
56738776 


Intestatario Città  


Ubicaz. contatore Cortile lato via Bixio Cortile lato via Bixio sul retro ex Alloggio Custode 


Locali - Attività asservite Locali Circoscrizione, Verde Pubblico, Biblioteca Ex Alloggio Custode 


Percentuali di consumo  


Locali al 1^P lato dx + Locale al PT 4,23%+0,47%=4,70% 
Locali al 1^P lato sx                          5,78%+0,32%=6,10% 
Salone 1^P                                         8,66%+0,96%=9,62% 
Sala PT c.so Ferrucci 65/c                                         10,00% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d: 
Salone + parti comuni                      5,32% + 0,40%=5,72% 
Saletta 1 + parti comuni                   1,23% + 0,09%=1,32% 
Saletta 2 + parti comuni                   1,23% + 0,09%=1,32% 
Saletta 3 + parti comuni                   1,28% + 0,09%=1,37% 
Ufficio + parti comuni                      0,88% + 0,05%=0,93% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d + parti comuni 
(ultimo locale a dx corridoio dx       1,30% + 0,12%=1,42% 
 
Totale Circoscrizione                                              42,50% 
 
Verde Pubblico                                                          16,70% 
 
Centro Rete                                                                40,80% 
N.B. 
La % totale è data dalla somma della % del singolo locale + 
la % della quota di parte comune 


 


100% 


Lettura in data 24/01/2013 78578 10651 


Utenza autonoma / centralizzata   


NOTE   
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UTENZA IDRICA  
 


N. contatore (utenza idrica) 
Matricola 707545 


Cod Utente 0010035545 
Cod Utente 0010035595 (Antincendio) 


Intestatario Città  


Ubicaz. contatore 
Dentro un pozzetto cortile lato via Bixio sul retro ex 


Alloggio Custode 
 


Locali - Attività asservite 
Ex Alloggio Custode, Locali Circoscrizione, Verde 


Pubblico, Biblioteca 
 


% di consumo (*) 


Locali al 1P lato dx + Locale al PT                      5,40% 
Locali al 1P lato sx                                               7,36% 
Ex Alloggio Custode                                            6,05% 
Salone 1P                                                              7,57% 
Sala PT c.so Ferrucci 65c                                     8,22% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d 
Salone + parti comuni               5,32% + 0,40%=5,72% 
Saletta 1 + parti comuni            1,23% + 0,09%=1,32% 
Saletta 2 + parti comuni            1,23% + 0,09%=1,32% 
Saletta 3 + parti comuni            1,28% + 0,09%=1,37% 
Ufficio + parti comuni              0,88% + 0,05%=0,93% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d + parti comuni 
(ultimo loc. a dx corridoio dx    1,30% + 0,12%=1,42% 
Totale Circoscrizione                                       46,68% 
 
Verde Pubblico                                                   18,32% 
 
Centro Rete                                                         35,00% 


 


Lettura in data 25/01/2013 72263  


N. contatore 
 


  
Contatore 
filiale Lettura in 


data  


 


  


NOTE Nessuna  
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UTENZA ELETTRICA  
 


N. contatore (utenza elettrica) POD IT020E00125435 n. misuratori parziali      -     Non presenti 


Intestatario Città  


Ubicaz. contatore Cabina elettrica (cortile lato via Bixio)  


Locali - Attività asservite Locali Circoscrizione, Verde Pubblico, Biblioteca  


% di consumo (*) 


Locali al 1^P lato dx + Locale al PT 5,43%+0,74%= 6,17% 
Locali al 1^P lato sx                          7,39%+0,53%=7,92% 
Salone 1^P                                         7,60%+1,04%=8,64% 
Sala PT c.so Ferrucci 65/c                                          8,21% 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d 
Salone + parti comuni                          5,32% + 0,40%=5,72 
Saletta 1 + parti comuni                       1,23% + 0,09%=1,32 
Saletta 2 + parti comuni                       1,23% + 0,09%=1,32 
Saletta 3 + parti comuni                       1,28% + 0,09%=1,37 
Ufficio + parti comuni                         0,88% + 0,05%=0,93 
Locali PT c.so Ferrucci 65/d + parti comuni 
(ultimo locale a dx corridoio dx       1,30% + 0,12%=1,42% 
Totale Circoscrizione                                              43,02% 
 
Magazzini Cit Turin                                                    2,11% 
 
Verde Pubblico                                                          18,46% 
 
Centro Rete                                                                36,41% 
N.B. 
La % totale è data dalla somma della % del singolo locale + 
la % della quota di parte comune 
 


 


Lettura in data 24/01/2013 
1455 


 


N. contatore 
 


  
Contatore 
filiale Lettura in 


data  


 


  


NOTE Nessuna  


 


N. contatore (utenza elettrica) IT 020E00125434 n. misuratori parziali    -    Non presente 


Intestatario   


Ubicaz. contatore Cabina elettrica (cortile lato via Bixio)  


Locali - Attività asservite Ex Alloggio Custode  


% di consumo (*) 100%  


Lettura in data 24/01/2013 2273  


N. contatore 
 


Non presente  
Contatore 
filiale Lettura in 


data  
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NOTE Nessuna  


 
Note di commento su rilevazione contatori utenze: 
 
a) Riscaldamento__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
b) Acqua_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
c) Energia elettrica________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
B. 2.)  ALTRI DATI UTILI PER LA GESTIONE DELLE UTEN ZE  
Responsabilità compilazione: Circoscrizione 
 
Quantificazione aree coperte e scoperte 
Aree scoperte (superficie m2):  mq 1.002,91………..…. (solo area in concessione) 
Aree coperte: (volume complessivo  m3): …….…….….(solo area in concessione) 
 
 NB: dati utili al 


calcolo della % di 
consumo di cui alla 


sezione B. 1. 


   


Descrizione unità immobiliare in concessione Stima mq locali Stima mq parti 
comuni 


Stima mc 
locali 


Stima mc 
parti comuni 


Magazzini  “Cit Turin LDE” 34,27  112,13  
     
Descrizione unità immobiliare Circoscrizione     
Ex Alloggio Custode 92,57  325,89  
Locali 1^ piano a dx + locale al P.T. 82,67 17,31 253,25 44,16 
Salone 1^ piano 115,83 24,25 516,02 89,97 
Locali 1^ Piano a sx 112,60 15,65 344,56 40,93 
Sala PT (Ferrucci 65/c) 125,75 7,35 601,53 28,18 
Locali PT (Ferrucci 65/d      
Salone 81,00  318,33  
Saletta 1 18,67  73,38  
Saletta 2 18,67  73,38  
Saletta 3 19,50  76,64  
Ufficio 13,35  52,47  
Bagni  12,16  47,79 
Corridoio  12,15  47,75 
     
Locali PT c.so Ferrucci 65/d (ultimo locale a dx 
corridoio dx) 


19,75  72,09  


     
Descrizione unità immobiliare Altri 
Servizi/Settori 


    


Verde Pubblico  280,44  1.053,69  
Centro Rete 536,83  2.445,93 114,57 
Parti Comuni     
     


Ferrucci 65/a     
Scala (tra Monkeys, Comala e Salone Circ) 31,91  97,64  
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Bagni 1P ((tra Monkeys, Comala e Salone Circ) 11,33  34,67  
Corridoio 1P (tra Monkeys e Salone) 13,97  42,75  


Ferrucci 65/b     
Atrio ing (Sala Circ e Biblioteca)             39,95       142,75  
     
 
 
Inserimento in :           �  complesso scolastico       
 
 
                �  complesso sportivo      
 
 
                        �  ALTRO       
 
 
 
PLANIMETRIE:  


Allegare alla presente scheda la rappresentazione grafica d’insieme con le indicazioni sulla ubicazione delle utenze               
( locali contatori – punto di presa)  e dei locali - attività asservite componenti l’impianto.  
 
B. 3.) ALTRI DATI TECNICI RELATIVI ALL’IMPIANTO 
Responsabilità compilazione: Circoscrizione 
 
Servizi base 
 
Accessibilità disabili:        �   SI SOLO AL PIANO TERRA �   no  �   condizionata                 
 
Alberi ad alto fusto:                          �   si                  no 
 
Servizi accessori o complementari  
……. 
Locali di primo soccorso :       �  si      no 
 
Capienza totale dell’area: ………. persone 
 
SEZIONE C) ULTERIORI DATI UTILI ALLA GESTIONE 
Responsabilità compilazione: Circoscrizione 
 
SEZIONE D) DATI INVENTARIALI 
 
Nuovo catasto edilizio urbano: 
I dati catastali dell’immobile sono i seguenti: NON REPERITI 
 
Allegata planimetria catastale:            NO �                      
Carta Tecnica:                           NO �                  
 
Anno di consegna dell’immobile:           
 


               Per accettazione 


                                                                                                                               il Legale Rappresentante 


                    Sig.  
































CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO 


GIOVANILE POLO 3.65 E CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEI RELATIVI 


LOCALI SITI IN CORSO FERRUCCI 65/A  


 
tra 


 


la Circoscrizione 3, in persona del Direttore ……………………………. 


 


e 


 


l’Associazione Monkeys Evolution, in persona del suo presidente ……………………………. 


 


e 


 


l’Associazione Comala, in persona del suo presidente ……………………………. 
 


 


 


PREMESSO 


 


 


che la Città di Torino dispone in proprietà una porzione di edificio sito in Corso Ferrucci 65 e 


interni, assegnato alla Circoscrizione 3, già Caserma Lamarmora;  


 


che la Circoscrizione sostiene e incoraggia ogni progetto che abbia come finalità l’aggregazione, la 


socialità e l’accrescimento dei giovani; 


 


che con Delibera di Circoscrizione n. mecc. 2010 05524/086 del 30 settembre 2010, esecutiva dal 


26 ottobre 2010 si istituiva il Polo 3.65 (Polo artistico per la creatività giovanile) e si approvava il 


protocollo d’intesa tra la Circoscrizione 3 e le Associazioni culturali Monkeys Evolution e Comala 


sulle modalità di gestione del Polo, successivamente sottoscritto dai tre soggetti stipulanti; 


 


che pertanto le Associazioni culturali Monkeys Evolution e Comala dal 2010 gestiscono in regime 


di convenzione spazi e attività del Polo 3.65 (Polo creativo giovanile della Circoscrizione 3), ubicato 


nei locali al primo piano dei locali circoscrizionali di Corso Ferrucci 65/a; 


 


che il protocollo d’intesa tra la Circoscrizione 3 e le suddette Associazioni Monkeys Evolution e 


Comala è scaduto in data 21 ottobre 2013 e che da allora detta convenzione è stata surrogata da 


concessioni periodiche; 


 


che l’esistenza di un centro del protagonismo giovanile in cui i ragazzi del quartiere possano avere 


la possibilità di condividere attività creative, artistiche e culturali ha come utile ricaduta sul 


territorio il miglioramento del tessuto sociale e culturale, a tutto vantaggio dei giovani della 


Circoscrizione; 


 







che la Circoscrizione 3 ha sempre approvato, sostenuto e condiviso le metodologie e le attività 


adottate dalle suddette Associazioni per quanto concerne la gestione del Polo 3.65 e l’offerta 


culturale, artistica e aggregativa da loro proposta nel corso degli anni; 


 


che la deliberazione  della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n. mecc. 2014 03127/070) ha 


inserito il Polo 3.65 nell’elenco dei Centri del protagonismo giovanile (intesi come “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 sottoutilizzati 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”, 


 


che con deliberazione del Consiglio circoscrizionale  del ……………. 2015 (n. mecc. ……/2015) si è 


approvato il presente schema di convenzione per la gestione del Centro per il  protagonismo 


giovanile di corso Ferrucci 65/a denominato Polo 3.65 e la concessione a titolo oneroso dei relativi 


locali. 


 


 


VISTI 


 


 


l'art. 8, commi primo e quinto del D. Lgs 8 agosto 2000 n. 267,  


 


l’art. 9 dello Statuto Comunale. 


 


Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti 


 


 


STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 


 


 


Art. 1 - Rapporto e finalità 


 


1. Con la presente convenzione la Circoscrizione 3 e le Associazioni Monkeys Evolution e Comala 


dichiarano di voler congiuntamente proseguire nell’esperienza di funzionamento del Polo 3.65, 


centro dedicato alla libera espressione e alla formazione nel campo della creatività giovanile, 


realizzando attività e iniziative destinate a coinvolgere e aggregare adolescenti e ragazzi del 


territorio.  


Il Polo 3.65 è nato nel 2010 (Delibera di Circoscrizione n. mecc. 2010 05524/086) a seguito della 


stipula di una convenzione tra la Circoscrizione 3 e le Associazioni culturali Monkeys Evolution e 


Comala. 







Nel triennio 2011-2013 sono stati effettuati dalle Associazioni importanti lavori di ristrutturazione 


e adeguamento degli spazi assegnati al Polo 3.65. E’ stata allestita la sala prove musicale, lo studio 


di web radio, il laboratorio di serigrafia. Nel tempo sono stati attivati laboratori artistici, musicali, 


teatrali e di altre tipologie espressive. Il Polo 3.65 è inoltre diventato location di eventi culturali di 


vario tipo (mostre, concerti, spettacoli), nonché sede per le attività estive di tempo libero 


destinate agli adolescenti. 


Questi anni sono stati inoltre caratterizzati da un costante impegno nel contribuire a creare sia una 


rete territoriale di compartecipazione alle finalità del Polo 3.65, sia una diffusione concreta di 


nuove forme di partecipazione (es. Banca del Tempo, Servizio civile volontario ecc.). 


 


2. Alla luce del sostanziale raggiungimento degli obiettivi che ci si era prefissati all’atto della stipula 


della precedente convenzione, la Circoscrizione 3 e le Associazioni Monkeys Evolution e Comala 


dichiarano di voler proseguire sulla strada di questo percorso condiviso di programmazione e 


gestione di attività di protagonismo giovanile, nonché nell’attuazione dei principi descritti nella 


deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n. mecc. 2014 03127/070), come meglio 


descritti in premessa. 


 


3. In particolare la Circoscrizione 3 intende, altresì, perseguire le finalità di cui all’art. 8, commi 


primo e quinto del D. Lgs 8 agosto 2000 n. 267 (valorizzare le libere forme associative, promuovere 


organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale) e di cui allo Statuto della Città di 


Torino, art. 9, sostenendo lo sviluppo e le attività delle associazioni. 


 


4. La messa a disposizione e le altre utilità che la Circoscrizione 3, in applicazione del presente 


atto, erogherà sono esclusivamente finalizzate alla realizzazione dei propositi descritti. Le 


associazioni si obbligano a fruirle secondo gli intenti della Circoscrizione 3, che dichiarano di 


condividere appieno. 


 


5. Le Associazioni Comala e Monkeys Evolution hanno presentato, ai fini della presente 


convenzione, due progetti (Allegati n. 2 e n. 3) che illustrano nei dettagli la programmazione delle 


attività previste e la progettualità contemplata per l’utilizzo diversificato degli spazi. L’elemento di 


maggior novità rispetto all’impatto sociale e culturale di tali progetti è la trasformazione del 


Salone conferenze in spazio polivalente con finalità di aula-studio per studenti universitari e delle 


scuole superiori con offerta di una Bibliomediateca Digitale per la progettazione e la realizzazione 


della quale sono già in corso intermediazioni preliminari con  la Circoscrizione e con la Direzione 


del Sistema Bibliotecario Urbano. Tale rapporto di collaborazione sarà oggetto di un’apposita 


convenzione che sarà ratificata successivamente alla firma del presente atto. 


 


 


Art. 2 - Oggetto e durata 


 


1. Oggetto del protocollo d’intesa è il rapporto tra la Circoscrizione 3 e le Associazioni culturali 


Monkeys Evolution e Comala con lo scopo di condurre in regime di convenzione le attività del Polo 


3.65 (centro per il protagonismo e la creatività giovanile della Circoscrizione 3) di Corso Ferrucci 


65/a secondo gli articoli seguenti.  


 


2. Il protocollo d’intesa regolamenta la messa a disposizione dei locali occupati dalle Associazioni 


Monkeys Evolution e Comala a uso esclusivo di realizzazione di tutte le attività legate alla gestione 







del Polo 3.65 di Corso Ferrucci 65/a e a tal fine già oggetto, nel periodo 2010-2014, di un ampio 


progetto di rifunzionalizzazione dei locali oggetto del presente accordo di partenariato.  


 


3. La durata del protocollo d’intesa è stabilito in 60 mesi con decorrenza dalla data di 


sottoscrizione del verbale di consegna dell’immobile successivo all’esecutività della 


determinazione dirigenziale, approvante il presente disciplinare di concessione. Nel rispetto delle 


finalità del presente protocollo d’intesa, la Circoscrizione si riserva di procedere al rinnovo previa 


valutazione dei risultati raggiunti e con l’adozione di un apposito atto deliberativo. 


 


4. E’ escluso categoricamente il tacito rinnovo alla scadenza del termine della presente 


convenzione. Il soggetto convenzionato entro il 180° giorno precedente la data di scadenza 


contrattuale, presenta alla Circoscrizione 3 istanza di rinnovo. La procedura per la concessione di 


rinnovo è la stessa prevista dall’art.5 del Regolamento per la concessione dei beni immobili 


comunali ad enti ed associazioni (n.214). 


Le Associazioni concessionarie hanno, anche singolarmente, la possibilità di recedere dalla 


presente convenzione prima della scadenza, con obbligo di preavviso di almeno tre mesi, previa 


comunicazione scritta presentata alla Circoscrizione 3. 


 


 


Art. 3 - Concessione dell'immobile e relativo canone. Attrezzature e arredi 


 


1.  La Circoscrizione 3 concede in uso e gestione delle Associazioni Monkeys Evolution e 


Comala una porzione dell'immobile sito in Torino, in Corso Ferrucci 65/a di cui alla planimetria 


allegata (All. 1) - per la realizzazione di quanto previsto al precedente articolo 1, per la conduzione 


e gestione tecnica del Polo 3.65 (centro per la creatività giovanile della Circoscrizione 3) destinato 


ai giovani del quartiere. 


 


2.  I locali oggetto della concessione e della presente convenzione, come da allegata 


planimetria, sono così identificati: 


 


Associazione Comala:  


- 1° piano ala sinistra rispetto al pianerottolo: sala prove e regia; sala musica; saletta 


multimediale; saletta ristoro; ufficio e punto accoglienza 


stima  mq 128,25 (comprensivo pro quota parti comuni) 


 mc 385,49 “ “ “ “ “ 


 


- 1° piano ala destra: salone polivalente con area palco  


   stima  mq 140,08 (comprensivo pro quota parti comuni) 


 mc 605,99 “ “ “ “ “ 


    


   


Associazione Monkeys Evolution: 


- 1° piano ala destra rispetto al pianerottolo: ufficio; laboratorio serigrafia; magazzino 


serigrafia; saletta riunioni 


- piano terra: magazzino  


 stima  mq 99,98 (comprensivo pro quota parti comuni)  


 mc 297,41 “ “ “ “ “ 


 







3. I soggetti convenzionati verseranno un canone annuo complessivo di Euro 735,00=, 


corrispondente al 3% del canone annuo di mercato, valutato in Euro 24.500,00=, così ripartito in 


base ai dati sopra riportati: Associazione COMALA Euro 535,00= e Associazione MONKEYS 


EVOLUTION Euro 200,00=. La misura della riduzione del canone è stata determinata in 


applicazione dell’art. 6 del Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed 


Associazioni nel corso della seduta del Gruppo Interassessorile svoltasi il 10 giugno 2015. Il canone 


dovrà essere versato in rate semestrali anticipate entro e non oltre il ventesimo giorno del 


semestre di competenza.  


Il mancato pagamento anche di una sola rata, costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà 


luogo all’automatica messa in mora del soggetto convenzionato (compresi gli effetti del 


pagamento degli interessi legali, senza necessità di diffida, salva restando la richiesta di maggiori 


danni). Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a 


pretese o eccezioni di sorta. 


Detto canone sarà  aggiornato  annualmente nella misura pari al 100% della variazione in aumento 


dell’indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato 


annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.  


In caso di revoca della concessione l’Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone 


per il semestre in corso. 


Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il soggetto 


convenzionato permanga nella detenzione dell’immobile nel periodo intercorrente tra la data di 


scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo 


contratto o del rilascio/sgombero dell’immobile stesso, dovrà corrispondere un’indennità avente  


il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli 


aumenti ISTAT automaticamente maturati. 


 


4. I locali sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, compresi arredi e 


attrezzature inventariati, così come descritti nel verbale di consegna. Il soggetto convenzionato, 


come previsto dall’art. 74 del Regolamento di Contabilità è responsabile della conservazione dei 


beni mobili inventariati ed è tenuto a tenere in evidenza la situazione dei beni di cui risponde. 


 


5. Il soggetto convenzionato, a proprie spese, può aumentare la dotazione di attrezzature ed 


arredi che ritiene utili alla migliore funzionalità dei locali, senza nulla pretendere a titolo di 


rimborso, previo parere favorevole della Circoscrizione 3. Allo scadere della presente convenzione, 


o in caso di decadenza o revoca, le predette attrezzature e arredi dovranno essere rimosse, 


restando di proprietà del soggetto convenzionato. 


 


6. Qualora si provvedesse ad installare particolari attrezzature e/o apparecchiature per le quali 


siano previste autorizzazioni e/o pareri sia del Comune che di altri Enti, organi ed uffici pubblici, 


dovranno essere seguite le procedure previste dalla normativa vigente.  


 


 


Art. 4 - Manutenzione 


 


1. Sono a carico della Circoscrizione gli oneri relativi a quanto normalmente, ed ai sensi del Codice 


Civile, è inteso come a carico del proprietario.  


 


2. Le Associazioni Monkeys Evolution e Comala provvederanno alla manutenzione ordinaria e alla 


pulizia ordinaria e programmata dei locali e delle aree esterne di pertinenza, degli impianti 







tecnologici e ad ogni altro onere derivante dall’utilizzo di beni oggetto del protocollo d’intesa. 


Provvederanno inoltre alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà 


della Circoscrizione ed ottenuti in consegna per l’esercizio delle attività.   


 


3. Le Associazioni Monkeys Evolution e Comala dovranno realizzare, durante il periodo di durata 


del protocollo d’intesa e all’interno degli spazi del Polo 3.65, i progetti presentati in funzione della 


stipula della presente convenzione. Tali progetti sono allegati al presente atto e ne costituiscono 


parte integrante. Tali opere saranno a carico delle Associazioni concessionarie, compresi gli oneri 


di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle norme vigenti 


e dai vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui alla Legge 1089 del 1939 e s.m.i. e al 


Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In ogni caso 


ogni intervento tecnico sui locali, (esclusa la manutenzione ordinaria), deve essere 


preventivamente autorizzato dalla Città.   


 


4. Fatti salvi gli oneri ed obblighi del presente articolo, la Circoscrizione potrà in ogni tempo 


eseguire, sia all’esterno sia all’interno dell’immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che 


ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento e di 


restauro dell’immobile senza obbligo di indennizzo di sorta a favore delle Associazioni Monkeys 


Evolution e Comala, indipendentemente dalla durata delle opere. In caso di opere di 


manutenzione straordinaria le associazioni dovranno essere avvisate 15 giorni prima dell’inizio dei 


lavori. 


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione sono acquisite in 


proprietà della Città dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a 


corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 


 


5. In caso di eventuali situazioni di inagibilità dei locali oggetto della presente convenzione non 


imputabili alla Circoscrizione e ai soggetti concessionari, bensì dovuti alla responsabilità di soggetti 


terzi, comporterà la sospensione del canone di concessione per tutto il periodo in cui i locali 


dovranno essere evacuati. E’ invece escluso, in tali situazioni eventuali, il trasferimento 


temporaneo del Centro giovanile e delle attività ad esso connesse  in altri locali circoscrizionali o di 


proprietà della Città di Torino. 


 


 


Art. 5 - Spese di gestione 


 


1. Gli spazi di Corso Ferrucci 65/a oggetto della presente convenzione sono dotati di impianto 


elettrico e idrico, che servono l’intero edificio sia per le parti di pertinenza della Circoscrizione 3, 


sia per le parti di pertinenza degli altri soggetti contitolari. La situazione del regime di gestione 


delle utenze al momento della stipula della presente convenzione è illustrata dall’apposita scheda 


tecnica redatta dalla Circoscrizione 3 (All. 4)  


 


2. I costi delle utenze a servizio della porzione di immobile oggetto della presente convenzione 


saranno totalmente a carico del soggetto convenzionato,  senza che alcun onere e/o costo siano 


posti a carico della città, neanche in misura temporanea. I relativi contratti devono essere intestati 


direttamente al soggetto convenzionato. 


 


3. Dal momento dell’avviamento della concessione oggetto del presente Protocollo d’Intesa, le 


spese per l’utenza elettrica e per i rifiuti urbani saranno a carico delle Associazioni Monkeys 







Evolution e Comala, in ottemperanza e attuazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione 


della Giunta Comunale 2012-4257/008 del 31/07/2012 “Primi ed urgenti provvedimenti finalizzati 


al contenimento delle risorse in seguito alle misure del Governo in materia di revisione della spesa 


pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.  


 


4. UTENZA ELETTRICA: sempre sulla base della predetta Deliberazione della Giunta Comunale 


2012-4257/008 del 31/07/2012, le Associazioni Monkeys Evolution e Comala provvederanno al 


distacco dell’impianto elettrico a servizio della porzione di immobile loro assegnato e alla relativa 


intestazione del nuovo contatore. 


N° contatore: POD IT020E00125435.  


Dal momento della stipula del presente disciplinare e della consegna delle chiavi, i concessionari 


avranno sei mesi di tempo per il distacco dal presente contatore e per la stipula di un nuovo 


contratto di utenza intestato all’Associazione Comala. Gli oneri di utenza relativi all’eventuale 


periodo intercorrente tra la data di stipula della presente convenzione e l’attivazione del nuovo 


contatore intestato all’Associazione Comala, saranno addebitati ai soggetti concessionari nelle 


seguenti proporzioni percentuali: 


Associazione Comala: 14,4% (compreso Salone polivalente) 


Associazione Monkeys Evolution: 6,2% 


 


5. RISCALDAMENTO A METANO: le Associazioni concessionarie del Polo 3.65 provvederanno al 


distacco dall’attuale impianto generale e alla disinstallazione dei radiatori attualmente presenti nei 


locali di loro competenza e alla loro sostituzione con apparecchiature ad alimentazione elettrica a 


basso consumo (pompe di calore e/o pannelli radianti). 


N° contatore 7641547/2011  /  56738776   P.D.R.  09951207799618 


Dal momento della stipula del presente disciplinare e della consegna delle chiavi i concessionari 


avranno sei mesi di tempo per il distacco dal presente contatore e per l’installazione di 


dispositivi di riscaldamento elettrici a basso consumo. Gli oneri di utenza relativi all’eventuale 


periodo intercorrente tra la data di stipula della presente convenzione e il distacco dal contatore 


comune, saranno addebitati ai soggetti concessionari nelle seguenti proporzioni percentuali: 


Associazione Comala: 13,3% (compreso Salone polivalente) 


Associazione Monkeys Evolution: 4,7% 


 


 


6. Per quanto riguarda il Salone polivalente, si dovrà giungere ad una riprogettazione complessiva 


della sua sostenibilità energetica, in considerazione dell’elevata cubatura e della riserva di utilizzo 


richiesta dalla Circoscrizione 3, nonché alla luce di quanto previsto dalla Deliberazione  della Giunta 


Comunale dell’8 luglio 2014 n. mecc. 2014 03127/070. Nelle more di tale riprogettazione, 


l’Associazione Comala concessionaria del Salone rimborserà la Città per le spese di riscaldamento 


sostenute, nei limiti delle quote parziali identificate nell’allegata scheda tecnica delle utenze (All. 4) 


Solo per quanto riguarda le spese di riscaldamento, in considerazione del fatto che la 


Circoscrizione si riserva l’utilizzo del Salone polivalente per complessive 20 ore settimanali (Art. 


8) e calcolando che tale riserva corrisponde ad una porzione delle ore effettivamente disponibili 


per l’utilizzo del Salone pari a 1/5 del totale, il 20% dei costi di riscaldamento sarà a carico della 


Circoscrizione, mentre al soggetto concessionario sarà addebitato  il restante 80%. 


 


7. ACQUA:  


N. contatore:  matr. 707545 Cod Utente 0010035545  


Antincendio Cod Utente 0010035595  







Non essendo tecnicamente possibile il distacco dall’impianto comune che serve l’intero edificio, 


alle Associazioni concessionarie dei locali oggetto della presente convenzione sarà addebitata, a 


far data dalla stipula del presente disciplinare e della consegna delle chiavi la quota percentuale 


delle relative fatture, sulla base dei calcoli riportati dall’allegata scheda tecnica delle utenze (All. 4) 


nelle seguenti proporzioni percentuali: 


Associazione Comala: 13,0% (compreso Salone polivalente) 


Associazione Monkeys Evolution: 5,4% 


 


8. Le eventuali spese di allacciamento alle reti e i consumi relativi alle utenze internet e 


telefoniche saranno a carico delle Associazioni Monkeys Evolution e Comala.  


 


9. Sarà a carico delle Associazioni ogni altra spesa ed onere relativi alla gestione del programma di 


attività.  


 


 


Art. 6 - Responsabilità 


 


1. Sono in capo delle Associazioni Monkeys Evolution e Comala le responsabilità della conduzione 


e gestione tecnica della struttura, le attività da chiunque svolte e previste. Le Associazioni 


dovranno dotarsi, a proprie cure e spese, di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, 


permessi, collaudi eventualmente richiesti in relazione alla conduzione e gestione tecnica della 


struttura ed in relazione alle attività praticate nei locali oggetto della messa a disposizione, 


essendone la Circoscrizione sollevata ed esente da responsabilità.  


 


2. Alle Associazioni Monkeys Evolution e Comala fanno carico tutte le responsabilità civili per 


danni derivanti a persone o cose da eventi comunque dipendenti dallo svolgimento delle stesse 


attività da loro promosse e organizzate, restandone la Circoscrizione sollevata e indenne. A tale 


proposito le associazioni verificheranno che, relativamente alla natura delle attività, siano 


stipulate dagli organizzatori idonee coperture assicurative.  


 


3. Il soggetto convenzionato si impegna a sottoscrivere per la durata della presente convenzione 


un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni 


comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all’attività del concessionario.  


Si impegna inoltre a sottoscrivere un’adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio 


e da ogni altro danneggiamento conseguente all’attività del soggetto convenzionato (rischio 


locativo). 


Il soggetto convenzionato dovrà presentare all’Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla 


data di sottoscrizione della presente convenzione, copia delle polizza stipulate, dovrà inoltre 


inviare all’Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi. 


Il soggetto convenzionato dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di 


esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è 


fatto obbligo di stipulare, a suo carico, la predette idonee polizze assicurative. 


 


4. Le Associazioni Monkeys Evolution e Comala rispondono dei danni comunque causati agli 


immobili, impianti, arredi ed attrezzature facenti parte del patrimonio messo a disposizione 


causati dalle attività praticate. A questo fine al termine della messa a disposizione si procederà ad 


una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto allo stato esistente al tempo 


della consegna. Non è considerata danno l'usura normale secondo il corretto utilizzo.  







 


5. Le Associazioni Monkeys Evolution e Comala terranno la Circoscrizione indenne da molestia o 


pretesa da parte di terzi e dovranno rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a 


questi ultimi per effetto della messa a disposizione. Le Associazioni manlevano la Circoscrizione da 


qualsiasi responsabilità o questione connessa con l'uso del bene.  


 


6. Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 


accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell'immobile oggetto della presente 


convenzione-concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione 


Comunale. 


 


 


Art. 7 - Utilizzo locali 


 


1. Alle Associazioni Monkeys Evolution e Comala è consentito utilizzare i locali messi a disposizione 


per lo sviluppo delle proprie attività nell’ambito delle finalità generali stabilite con il presente 


protocollo d’intesa.  


 


2. Le Associazioni Monkeys Evolution e Comala si impegnano a custodire con cura le chiavi dei 


locali, a non farne duplicati né a consegnarle a terzi non espressamente autorizzati.  


 


3. Le Associazioni Monkeys Evolution e Comala si impegnano al rispetto delle norme di sicurezza e 


della capienza massima dei locali e secondo le indicazioni riportate nella planimetria allegata (All. 


1) Le Associazioni manlevano la Città e la Circoscrizione da qualsiasi responsabilità o questione 


connessa con l’uso in comune del bene e la gestione dello stesso. Si assumono altresì l’impegno ad 


osservare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi, protezione e sicurezza, 


impegnandosi a rispettare la capienza massima dei locali così come specificato negli allegati ed a 


mantenere assolutamente sgombre da arredi e/o altri impedimenti le vie di fuga. A tal fine si 


riportano in allegato (All. 5) le prescrizioni di esercizio dei locali, nonché le prescrizioni in tema di 


gestione delle emergenze e procedure di evacuazione.  


 


4. I locali dati in concessione convenzionata alle Associazioni Monkeys Evolution e Comala, in 


quanto patrimonio della collettività, dovranno essere utilizzati in modo corretto e mantenuti in 


condizioni d’igiene e di decoro compatibilità con una corretta e completa fruibilità pubblica.  


 


 


Art. 8 – Riserva di utilizzo dei locali da parte della Circoscrizione 3 


 


1. La Circoscrizione si riserva di mantenere a sua disposizione il Salone conferenze per complessive 


20 ore settimanali da assegnare ad altre associazioni del territorio o da utilizzare in gestione 


diretta in occasione di eventi e manifestazioni di pubblico interesse. Sono escluse da questo monte 


ore le festività nazionali e religiose (ad eccezione delle domeniche). 


 


2. La calendarizzazione della quota di riserva a carico della Circoscrizione sarà oggetto di verifica 


ed eventuale rimodulazione ad ogni scadenza annuale fissata a partire dalla data della presente 


convenzione.  


Al momento della firma della presente Convenzione e per il periodo …………… 2015 – …………… 2016 


la distribuzione delle 20 ore si ritiene già programmata come di seguito specificato: 
 







- lunedì  dalle ore 17.00 alle ore 23.00    (6 ore) 


- mercoledì  dalle ore 17.00 alle ore 23.00    (6 ore) 


- domenica dalle ore 15.00 alle ore 23.00    (8 ore) 
 


3. La Circoscrizione s’impegna a regolare la propria riserva di concessione del Salone conferenze in 


base alle esigenze organizzative e logistiche del soggetto concessionario, soprattutto per quanto 


concerne l’ottimale funzionamento dell’Aula studio-Biblioteca digitale. 


 


4. La quota di riserva per l’utilizzo del Salone mantenuta in capo alla Circoscrizione è quantificabile 


in circa un quinto della disponibilità massima di utilizzo di tale locale, e pertanto un quinto dei 


costi di riscaldamento invernale continuerà ad essere sostenuto dalla Circoscrizione, mentre il 


restante 80% sarà a carico dell’Associazione Comala (Art. 5 comma 6). 


 
 


Art. 9 – Autosostenibilità 


 


1. Le Associazioni concessionarie potranno svolgere all’interno dei locali del Polo 3.65 attività a 


carattere autoimprenditivo e senza scopo di lucro a sostegno del funzionamento del Centro. 


 


2. Con le stesse finalità, i locali potranno essere messi a disposizione di soggetti terzi, purché in 


modo non continuativo e per attività che siano compatibili con le finalità creative e aggregative del 


Polo 3.65,. Tale messa a disposizione potrà avvenire previo pagamento di una tariffa a favore  del 


soggetto convenzionato. 


 


 


Art. 10 – Garanzie 


 


1. I soggetti convenzionati dovranno prestare garanzia degli obblighi assunti (pari al 10% 


dell’importo del canone annuo) versando cauzione di  € 73,50  tramite deposito cauzionale in 


contanti di interessi, secondo le seguenti modalità: 


a) mediante Assegno Circolare non Trasferibile intestato al Tesoriere Civico Città di 


Torino, da presentarsi alla Civica Tesoreria – Via Bellezia 2, Torino – specificando il 


conto nr. 136 e indicando quale causale “versamento deposito cauzionale a 


garanzia della concessione locali siti in Torino in corso Ferrucci 65/a”; 


b) mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, 


intrattenuto presso la Unicredit  S.p.A.,  Codice IBAN IT 56 T 02008 01033 


000110050089  specificando conto 136, indicando la medesima causale. 


 


2. Il soggetto convenzionato può altresì, a sua scelta, prestare cauzione mediante polizza 


fidejussoria bancaria o assicurativa 


 


 


Art. 11 - Cessazione del protocollo d’intesa 
 


1. Oltre che per il naturale scadere del termine finale, il protocollo d’intesa può cessare per 


l’esercizio del diritto di recesso da parte di una o di entrambe le Associazioni. Il recesso deve 


essere comunicato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di tre mesi.  


 







2. La Circoscrizione si riserva di recedere dal protocollo d’intesa, previa contestazione e diffida a 


provvedere nel termine minimo di 15 giorni, nei seguenti casi:  


- esercizio nei locali messi a disposizione di attività diverse da quelle ammesse e previste dal 


presente protocollo d’intesa, senza la preventiva autorizzazione del Concedente;  


- cessione, anche parziale, della concessione dei locali  


- gravi inadempimenti agli obblighi stabiliti in relazione alla messa a disposizione in uso dei 


locali  


- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria delle parti di pertinenza e grave 


compromissione dell’igiene;  


- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;  


- rilevante carenza nel decoro dei locali;  


- gravi inadempimenti agli obblighi relativi all’attuazione del programma comune;  


- mancata presentazione del rendiconto delle attività svolte.  


- gravi motivi di ordine pubblico;  


- il venir meno della fiducia nei confronti di una o di entrambe le Associazioni, dovuto al 


verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità del presente 


protocollo d’intesa.  


- rilevanti motivi di pubblico interesse;  


 


3. Gli atti relativi alla cessazione su iniziativa della Circoscrizione sono preceduti da formale 


contestazione.  


 
 


Art. 12 - Riconsegna 


 


1. Al termine della scadenza del presente protocollo d’intesa le Associazioni Monkeys Evolution e 


Comala dovranno restituire l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le 


migliorie apportate senza alcun onere per la Circoscrizione.  


 


2. Le Associazioni Monkeys Evolution e Comala dovranno provvedere al ripristino degli spazi, fatte 


salve diverse valutazioni e come previsto dall'art. 4 comma 4 della presente convenzione. 


 


 


Art. 13 – Relazioni annuali 


 


Ai  sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento n. 214  per la concessione di immobili comunali ad 


Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il soggetto convenzionato dovrà 


presentare alla Città di Torino idonea relazione sull’attività svolta e sulle opere di manutenzione 


effettuate nel corso dell’anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e 


le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti. 


La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, 


può costituire motivo di decadenza della convenzione-concessione. 


 


 


Art.  14 Modifiche alla presente convenzione 


 


Qualsiasi  modificazione alle presenti  condizioni  (all'infuori  di  quelle imposte  per legge ad una o 


ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in atto scritto. Eventuali 







acquiescenze o  tolleranze della  Città concessionaria non costituiranno, in alcun caso,  


modificazioni dei patti che precedono o degli  atti che,  in futuro verranno stipulati per iscritto. 


 


 


Art.  15  Rinvio 


 


Per tutto  quanto non espressamente previsto,  si richiamano le disposizioni  del  codice   civile e 


gli usi locali non incompatibili con dette norme. 


 


  


Art. 16  Trattamento dei dati personali 


 


Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 


personali, forniti e raccolti in occasione della convenzione- concessione in oggetto, saranno trattati 


esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. 


In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003. 


Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 3. 


 


 


Disposizioni finali 


 


1. Le parti dichiarano di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente protocollo 


d’intesa.  


 


2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all’esecuzione del presente protocollo 


d’intesa in merito e/o occasione, le parti dichiarano e concordano di adire in via esclusiva 


l’autorità giudiziaria del Foro di Torino.  


 


 


 


[Firme per accettazione] 


 


 


 


 


 


 


 


 


All. 1 – Planimetria 


All. 2 e 3 – Progetti Associazioni Monkeys Evolution e Comala 


All. 4 – Scheda Tecnica 


All. 5 – Prescrizioni di utilizzo locali 





