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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 ottobre 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: Mariagrazia PELLERINO – 
Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.  
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA TORRE 
PELLICE, LOCALITÀ VERNA. INDOOR CLUB S.S.D. A R.L  RINNOVO E 
ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL 
CANONE. ATTO RICOGNITIVO DELLA PROPRIETA`. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell’Assessore Passoni.  
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 novembre 1991, n. 12443, veniva 
approvata la Concessione di un terreno di proprietà comunale compreso tra via Torre Pellice e 
lungo Stura Lazio, a favore del sig. Amerio Fabrizio, destinato alla realizzazione di strutture e 
allestimenti per le attività sportive della “Scuola Nazionale di Tennis della Città di Torino 
s.a.s.”, con decorrenza dal 16 dicembre 1991, per la durata di anni 25, e pertanto fino al 
15 dicembre 2016. Il canone annuale di concessione era fissato in lire 6.300.000 (Euro 
3.253,68, aggiornato Istat). 

L’impianto realizzato sull’area è diventato di proprietà della Città, ai sensi dell’art. 6 della 
Concessione sopra citata. Nello specifico, tale articolo prevede che: “Le opere, non appena 
eseguite, resteranno acquisite in proprietà alla Città senza che questa sia tenuta a corrispondere 
alcun indennizzo o risarcimento sotto qualsiasi titolo”. 

Con nota del 24 gennaio 2012, la Scuola Nazionale di Tennis ha richiesto il rinnovo 
anticipato della concessione in essere, allo scopo di poter ammortizzare nuovi onerosi 
investimenti finalizzati alla ristrutturazione e ammodernamento delle opere esistenti - in 
particolare rifacimento del tetto e ristrutturazione degli spogliatoi - e la realizzazione di nuove 
costruzioni (costruzione di una nuova piscina, campo allenamento, nuova centrale termica), per 
una spesa stimata di circa Euro 230.000,00. 

In esito alla richiesta della Scuola di Tennis, il Servizio scrivente ha attivato l’iter 
istruttorio, anche in collaborazione con il Servizio Valutazioni, per addivenire ad un’ipotesi di 
rinnovo contrattuale che consente al concessionario l’ammortamento dei costi delle nuove 
opere, a fronte anche del riconoscimento che le opere realizzate sul terreno comunale sono 
acquisite per accessione alla proprietà della Città, senza alcuna indennità o costo a carico di 
questa ultima, come peraltro previsto dalla Concessione all’articolo 6, sopra citato. 

In data 10 aprile 2013, con atto Notaio Volpe, rep. n. 114644, è avvenuta la 
trasformazione della Scuola Nazionale di Tennis S.a.s. in società a responsabilità limitata, ai 
sensi degli articoli 2498 e seguenti del Codice Civile, per svolgere attività sportiva 
dilettantistica, modificando conseguentemente la denominazione della società in INDOOR 
CLUB società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, siglabile INDOOR CLUB 
S.S.D. A R.L., e l'oggetto sociale nel seguente nuovo testo: 
"La società, esclusa ogni finalità lucrativa, e quindi con espresso divieto di distribuzione di 
utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, e sotto l'osservanza delle disposizioni e 
delle limitazioni di legge, ha per oggetto l'esercizio di attività sportiva a livello dilettantistico 
nell'ambito della disciplina del tennis. 

La società, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito della suddetta 
disciplina sportiva, potrà: 

- organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive a livello amatoriale; 
- organizzare ed attuare programmi didattici per la formazione e la preparazione di 
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  squadre dilettantistiche ed amatoriali; 

- organizzare manifestazioni ed eventi sportivi di carattere agonistico e non, anche 
in collaborazione con altri enti o società; 

- organizzare, preparare ed assistere squadre o singoli individui per la 
partecipazione a tornei, competizioni ed altre manifestazioni sportive in 
genere”. 

L’istruttoria volta alla stipulazione di un nuovo contratto è stata condotta ai sensi del 
Regolamento n. 214 della Città di Torino che prevede la concessione di vantaggi economici in 
termini di riduzione del canone per le attività svolte da soggetti senza fini di lucro negli 
immobili comunali.  
 Come previsto dall’art. 2 del citato Regolamento, è stata attivata l’istruttoria presso la 
Circoscrizione 6, nella quale ha sede l’impianto, volta a verificare l’effettivo svolgimento, in 
collaborazione con la Circoscrizione medesima, di attività a carattere sociale ed aggregativo.  
 La INDOOR CLUB S.S.D. A R.L, su richiesta della Circoscrizione 6, ha descritto in 
apposita relazione le attività di interesse pubblico svolte, in collaborazione con la stessa 
Circoscrizione 6.  
 Successivamente, il Gruppo di Lavoro Interassessorile previsto dal Regolamento n. 214, 
nella riunione svoltasi il 26 settembre 2013 ha confermato il parere favorevole al rinnovo della 
concessione del suddetto immobile in capo alla INDOOR CLUB S.S.D. A R.L, per la durata di 
quindici anni, ritenendo congrua l’applicazione del canone annuo di concessione nella misura 
di Euro 5.722,00 pari al 35% del canone annuo di mercato, stimato dal Servizio Valutazioni in 
Euro 16.350,00. A detto importo, relativo alla parte del compendio utilizzato ad uso sportivo, 
deve aggiungersi l’ulteriore importo di Euro 2.150,00 inerente la parte ad uso commerciale 
(bar) per un totale complessivo di Euro 7.872,00. 
 Nel corso dell’istruttoria è stata, inoltre, verificata la presenza di opere non autorizzate e 
non accatastate che ha comportato la necessità per il concessionario di procedere alla loro 
regolarizzazione che ha comportato un conseguente ritardo nell’istruttoria, volta alla 
predisposizione del nuovo contratto.  

A riconoscimento della riduzione del canone nella misura sopra indicata, il 
concessionario metterà gratuitamente a disposizione dei Servizi Sociali Circoscrizionali e delle 
scuole cittadine il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 previo eventuale accordo con l’Ufficio Sport della Circoscrizione 6.  

Inoltre, la Città si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e 
manifestazioni organizzate in proprio o da essa patrocinate (con preavviso di 15 gg.) nella 
ragione di 15 giornate annue, feriali e festive. L’impianto potrà inoltre essere utilizzato, per un 
periodo non superiore a un mese nel caso di eventi sportivi di carattere sovracomunale 
organizzati dalla Città che necessitino dell’utilizzo dell’impianto sportivo. 
 Il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale della Città, 
nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di 
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regolamentazione delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 17,00, esclusi gli orari 
riservati ai soci o alle attività sociali, come ad esempio attività agonistiche o manifestazioni 
organizzate dalla Federazione Italiana Tennis. 

Le quote per l’utilizzo degli impianti saranno introitate dalla società convenzionata a 
parziale copertura delle spese di gestione.  

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle 
manifestazioni sportive, nel caso sia presente il pubblico pagante. 

La durata della concessione è stabilita in anni 15. Tale periodo consente l’ammortamento, 
attraverso il metodo a quote costanti, degli investimenti per i lavori che il Concessionario si è 
impegnato ad eseguire, finalizzati alla ristrutturazione delle opere esistenti - in particolare, 
rifacimento del tetto e ristrutturazione degli spogliatoi - ed alla realizzazione di nuove 
costruzioni, quali una nuova piscina, un campo allenamento, una nuova centrale termica. La 
spesa per i lavori è stimata in circa Euro 230.000,00, come risulta dal piano economico degli 
investimenti presentato dall’Associazione Sportiva.  

A tal proposito, il Concessionario dovrà eseguire gli interventi suddetti entro dieci anni 
dall’approvazione del presente provvedimento e dovrà produrre, entro il medesimo termine, 
copia delle fatture quietanzate dei lavori eseguiti per l’importo corrispondente a quello 
preventivato.  

La mancata o parziale presentazione di quanto richiesto, nel termine indicato, 
comporterà, in misura corrispondente, la revoca della concessione. Inoltre, se la mancata o 
parziale esecuzione delle opere di ulteriore manutenzione preventivate dovesse compromettere 
e peggiorare le condizioni manutentive della struttura, ne conseguirà la decadenza della stessa 
concessione. 

La Civica Amministrazione intende definire, inoltre, la situazione dominicale dei 
manufatti già realizzati mediante riconoscimento, da parte della INDOOR CLUB S.S.D. A R.L 
della proprietà degli stessi in capo alla Città. Al riguardo, si specifica che da verifiche effettuate 
presso il Servizio Imposta Unica Comunale, il rappresentante legale della società sportiva ha 
corrisposto alla Città l’I.C.I. per gli anni dal 1999 al 2008. 

Per le ragioni sopra esposte, accogliendo la richiesta avanzata dall’Associazione 
Sportiva, con il presente provvedimento si intende approvare il rinnovo anticipato della vigente 
concessione, con scadenza in data 15 dicembre 2016, visto l’articolo 17 della convenzione che 
prevede la possibilità di rinnovo della stessa, e addivenire ad una nuova concessione a favore 
della INDOOR CLUB S.S.D. a R.L, avente ad oggetto il suddetto complesso immobiliare di 
proprietà comunale,  nonché approvare l’atto ricognitivo mediante il quale la Città intende 
attuare il riconoscimento della proprietà Comunale, a titolo di accessione, del fabbricato sito in 
Torino in via Torre Pellice, e di regolarizzare l’intestazione del fabbricato medesimo presso 
l’Agenzia del Territorio, il Catasto Fabbricati e la Conservatoria dei Registri Immobiliari. 
Occorre, inoltre, approvare l’attribuzione dei vantaggi economici nella forma della riduzione 



2015 04527/131 5 
 
 
del canone di concessione nella misura sopra indicata, a favore del Concessionario INDOOR 
CLUB S.S.D. a R.L.  

Il disciplinare di concessione è stato approvato e sottoscritto dal concessionario in data 
4 maggio 2015. 

La concessione prevede che il concessionario si faccia carico di tutte le spese relative alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, delle attrezzature e ogni manutenzione 
connessa o pertinente alla gestione dell’impianto. Il concessionario dovrà, annualmente, 
produrre dettagliata relazione scritta circa gli interventi effettuati. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde è altresì posta a carico del concessionario. 
L’esecuzione delle operazioni di manutenzione del verde, nonché i nuovi piantamenti, dovranno 
essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in una relazione tecnica da 
indirizzare al Servizio Verde Gestione che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie. 

Tutte le spese relative agli allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria, alla 
installazione e manutenzione dei contatori sono posti a carico del concessionario, come pure le 
spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento. Sono altresì poste a carico 
del concessionario le tasse/imposte relative all’utilizzo dell’immobile (IUC).  

Le utenze relative all’energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento, come di seguito 
identificate, sono intestate alla INDOOR CLUB S.S.D. a R.L.  
Energia elettrica: 
- POD - IT020E00041796 
- Numero presa - 09I4E5P2103026821. 
Riscaldamento: 
- Contatore - 0035371735 
- PDR - 09951207185720. 
Acqua: 
- Utenza - 0010107904 
- Contatore - 111118295 

Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione 
della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata in data 25 maggio 2015.   

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 prendere atto, per le  motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui 

integralmente richiamate, della trasformazione della Scuola Nazionale di Tennis S.a.s. in 
società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, denominata INDOOR CLUB 
S.S.D. a R.L, a far data  dal 10 aprile 2013 (atto rep. N. 114644);  

2) di approvare il rinnovo anticipato dalla concessione in scadenza in data 15 dicembre 2016 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 novembre 1991, n. 12443; 

3) di approvare il disciplinare di concessione (all. 1), sottoscritto in data 4 maggio 2015 
dalla società INDOOR CLUB S.S.D. a R.L, attuale concessionario dell’immobile; 

4) di definire la situazione dominicale del complesso di fabbricati sito in Torino, 
via Torre Pellice, 1 fabbricato, della superficie di mq. 377 circa, descritto al 
Catasto Fabbricati del Comune di Torino al C.F. al foglio 1096 particella 333, cat. D/6, 
rendita catastale 6.846,00, che insiste sul terreno di proprietà comunale della superficie 
di mq. 12600 circa, descritto al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1096, 
particella 333. 
Tale regolarizzazione è attuata mediante il riconoscimento della proprietà dell’immobile 
in capo alla Città da parte dell’INDOOR CLUB S.S.D. a R.L. 
Il riconoscimento è attuato mediante atto ricognitivo della proprietà a titolo di accessione; 

5) di approvare l’atto ricognitivo della proprietà (all. 2) mediante il quale la Città intende 
attuare il riconoscimento della proprietà Comunale, a titolo di accessione, del fabbricato 
sito in Torino in via Torre Pellice, 1 e di regolarizzare l’intestazione del fabbricato 
medesimo presso l’Agenzia del Territorio, il Catasto Fabbricati e la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari, dando atto che le relative spese sono poste a carico del 
Concessionario; 

6) di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, 
l’applicazione del canone annuo di concessione nella misura di Euro 5.722,00 
corrispondente al 35% del canone annuo di mercato determinato dal Servizio Valutazioni 
della Direzione Patrimonio in Euro 16.350,00 annui. All’importo di Euro 5.722,00, 
relativo alla parte del compendio utilizzato ad uso sportivo, deve aggiungersi l’ulteriore 
importo di Euro 2.150,00 inerente la parte ad uso commerciale (bar), per un totale 
complessivo di canone annuo pari a Euro 7.872,00; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
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risulta dal documento allegato (all. 3); 
8) di dare atto che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione della INDOOR 

CLUB S.S.D. a R.L. concernente il rispetto del disposto del comma 2, dell’art. 6, del 
D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122 in relazione all’assenza 
di emolumenti agli organi collegiali degli enti cui sono attribuiti vantaggi economici; 

9) di dare atto  che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 

10) 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, 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Magda Iguera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 51 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 26 ottobre 2015 al 9 novembre 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 5 novembre 2015.   


	Gianguido Passoni


























 
 
            All. 0 
 
 
CONCESSIONE DI IMMOBILE  COMUNALE SITO IN VIA TORRE PELLICE, LOCALITÀ 
VERNA. INDOOR CLUB S.S.D. A R.L RINNOVO E ATTIBUZIONE VANTAGGI 
ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE ATTO RICOGNITIVO 
DELLA PROPRIETA`. APPROVAZIONE 
 
 
 
Le planimetrie PE.01 e PE.02 R2 costituenti all. 2 e 3 della concessione allegata alla Deliberazione 
della Giunta comunale mecc. n. 2015 04527, sono consultabili presso la Segreteria della Giunta 
comunale, tel. 011 011 23087  










































































