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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE ENZO B - SGOMBERO IN VIA AMMINISTRATIVA 
COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA ONORATO VIGLIANI 104 E 
CONTESTUALE CONSEGNA PROVVISORIA ALLA COOPERATIVA L'ALTRA IDEA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 06720/131 2 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi e dell'Assessore Passoni.    
 

La Città di Torino è proprietaria dei compendi  immobiliari siti in Via Onorato Vigliani 
ai nn. 102 e 104 entrambi oggetto di ordinanza di sgombero in via amministrativa notificate 
rispettivamente in data 9 gennaio 2015 e 22 maggio 2015 all’Associazione Enzo B. 

Con ordinanza n. 323/2015 del 29 ottobre 2015 il T.A.R. Piemonte ha negato la 
sospensiva dei suddetti provvedimenti.   

Con nota prot. 6143 del 17 novembre u.s. il Servizio Contratti Attivi e Associazioni ha 
comunicato all’Associazione Enzo B  che  dovrà rilasciare i suddetti immobili entro la data del 
9 dicembre p.v.. 

Per quanto attiene nello specifico al provvedimento di sgombero relativo al compendio di 
Via Onorato Vigliani n. 104, veniva previsto che “…in considerazione della particolare natura 
delle attività insediate nel compendio e dei soggetti beneficiari dei servizi siccome verificati, al 
fine di garantirne la continuità è consentita all’effettivo Gestore e così alla Cooperativa 
L’Altra Idea la temporanea prosecuzione delle attività svolte negli edifici C, D quanto al piano 
terra, E quanto alle unità abitative destinate a servizio Residenziale di Autonomia per Disabili, 
G, I, M e O secondo modalità da concordarsi con i competenti Servizi della Città in vista 
dell’esperimento di procedura di evidenza pubblica.  

In difetto di spontanea esecuzione, la Città, verificherà al momento dello sgombero 
coattivo le situazioni occupazionali degli edifici A, B, D piano primo ed E per le unità abitative 
non destinate a servizio Residenziale di Autonomia per Disabili onde salvaguardare le effettive 
necessità abitative dei nuclei disagiati eventualmente presenti anche mediante la 
ricollocazione in altra struttura”.  

In considerazione quindi della particolare natura dei soggetti beneficiari dei servizi ivi 
insediati e delle attività presenti del compendio, era stata prevista, all’atto della ripresa in 
possesso degli immobili da parte della Città, la consegna temporanea e provvisoria alla 
Cooperativa L’Altra Idea, già intestataria di tutte le utenze del compendio, degli edifici o delle 
porzioni di essi che all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza risultassero utilizzati come presidi 
gestiti dalla Cooperativa medesima. 

La decisione è stata pertanto assunta allo scopo di arrecare il minor disagio possibile agli 
utenti garantendo nel contempo la continuità dei servizi nelle more dell’espletamento della 
procedura di evidenza pubblica per la nuova assegnazione del compendio. 

All’esito del sopralluogo effettuato in data 8 maggio 2015 volto a verificare l’effettivo 
stato occupazionale e le attività presenti negli edifici del compendio, emergeva infatti che la 
maggior parte delle attività insediate erano gestite dalla Cooperativa L’Altra Idea in qualità di 
Ente gestore di servizi socio sanitari accreditati e iscritti all’Albo prestatori di servizi 
socio-sanitari  per persone con disabilità. 
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Era stato evidenziato nello specifico che gli edifici meglio identificati nella planimetria 
allegata alla presente deliberazione erano utilizzati dalla Cooperativa L’Altra Idea come segue: 
  
- Edificio C (un piano f.t.): locale utilizzato a spazio comune. 
- Edificio G (due piani f.t.): 5 mini alloggi vuoti e 2 Comunità per disabili fisici “Arcobaleno” 

e “La Fenice”. 
- Edificio I (un piano f.t.): Centro Diurno per Disabili. 
- Edificio M (un piano f.t.): maneggio coperto, scuderie e uffici. 
- Edificio O: maneggio esterno. 
- Locali interrati  Q e Z: centrale termica. 

Da ulteriori informazioni assunte si è riscontrato che la Cooperativa L’altra Idea gestisce 
un progetto di autonomia per disabili nelle unità immobiliari identificate con le lettere D1 e E2.  

Come ulteriormente previsto dall’ordinanza, la Città verificherà all’atto dello sgombero 
coattivo le situazioni occupazionali degli ulteriori edifici A, B, D, E ed F onde salvaguardare le 
effettive necessità abitative dei nuclei disagiati eventualmente presenti valutandone la 
ricollocazione in altra struttura o la permanenza in loco mediante la consegna temporanea delle 
singole unità immobiliari occupate, alla Cooperativa L’Altra Idea.  

La Cooperativa  L’Altra  Idea  assumerà nei confronti dalla Città di Torino la custodia 
degli immobili oggetto di consegna obbligandosi a corrispondere alla Città il corrispettivo a 
titolo di indennità di occupazione pari al 35% del canone commerciale determinato dal 
competente Servizio Valutazioni della Città di Torino con perizie prot. n. 13063 del 25 
settembre 2014 e prot. 16288 del 2 dicembre 2015, in considerazione della valenza sociale delle 
attività svolte nel compendio e dell’assunzione della custodia del compendio. 

Il canone annuo così determinato, pari ad Euro 58.224,00, verrà applicato agli edifici C 
– D1 – E2 – G – I – M – O; per gli ulteriori edifici, la percentuale di abbattimento, verrà 
determinata in relazione alle singole situazioni occupazionali presenti all’atto dello sgombero. 

Poiché l’impianto di riscaldamento nonché le utenze idriche ed elettriche risultano essere 
uniche per tutto il compendio, la Cooperativa continuerà ad assumere l’onere del pagamento 
delle stesse, fatta salva l’eventuale ripetizione delle somme anticipate nei confronti dei soggetti 
occupanti gli edifici non oggetto di consegna.   

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 approvare per le motivazioni espresse in narrativa, nelle more dell’esperimento della 

procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione del compendio sito in Via Onorato 
Vigliani n. 104, la consegna temporanea per finalità di tutela e custodia alla Cooperativa 
L’Altra Idea nella persona del legale rappresentante signor Vito Romito, degli edifici 
identificati con le lettere C, D1, E2, G, I, M, O, Q e Z nella planimetria allegata alla 
presente deliberazione facenti parte del compendio medesimo (all. 1).  
All’atto dello sgombero coattivo verranno valutate le situazioni occupazionali degli 
ulteriori edifici A, B, D, E ed F onde salvaguardare le effettive necessità abitative dei 
nuclei disagiati eventualmente presenti valutandone la ricollocazione in altra struttura o 
la permanenza in loco mediante la consegna temporanea delle singole unità immobiliari 
occupate alla Cooperativa L’Altra Idea; 

2) di dare atto che il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

 
Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Area  
Giuseppe Nota 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Magda Iguera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















