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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: PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO P.I.S.U. URBAN A 
BARRIERA DI MILANO - LOTTO 3 DELL`IMMOBILE RECUPERATO EX INCET. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E AVVIO PROCEDURA PER LA 
CONCESSIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
DI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA`.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Curti e Passoni.    
 

La Città di Torino opera da anni sul proprio territorio e, in particolare, nelle aree in stato di 
maggior degrado, con programmi di rigenerazione urbana complessi, secondo una logica integrata 
ed inclusiva, in grado di valorizzare le risorse locali, con il fine ultimo di creare capitale territoriale 
sostenibile nel tempo. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2011 (mecc. 2011 01194/068), 
esecutiva dal 16 aprile 2011, è stata approvata la Convenzione fra la Regione Piemonte ed il 
Comune di Torino per l’attuazione del P.I.S.U. “Urban Barriera di Milano”. 

Il recupero dell’ex area industriale Incet, che occupa un intero isolato tra le vie Cigna, 
Cervino, Banfo e corso Vigevano, è uno dei progetti più importanti del Programma “Urban 
Barriera di Milano”. Dopo oltre quaranta anni dalla dismissione della fabbrica, la Città sta 
lavorando per consegnare al quartiere un polo di servizi integrati che prevede la dotazione di 
nuovi spazi aggregativi, l’insediamento di nuove funzioni sociali, imprenditoriali e di presidio 
del territorio al servizio della collettività. 

L’immobile è inserito nella Zona Urbana di Trasformazione Ambito 5.12 INCET, con 
destinazione a servizi pubblici. 

Sulla base di quanto previsto nel progetto iniziale, è ora interesse della Città destinare gli 
spazi recuperati, in conformità con le azioni previste nel progetto iniziale del Programma “Urban 
Barriera di Milano” (Assi 1 – 2 – 3), con gli obiettivi complessivi della riqualificazione, nonché in 
coerenza con la destinazione urbanistica dell’area.  

La concessione dell’immobile per attività di interesse pubblico e generale, con una 
connotazione legata alle politiche di neo-welfare, si incardina nel complesso delle politiche di 
rigenerazione urbana della Città, in particolare in quella fascia semi-periferica che negli  ultimi 
anni ha dimostrato la forte necessità di essere oggetto di azioni rigenerative. Il nuovo polo, quindi, 
attraverso le attività che si insedieranno, dovrà configurarsi come uno dei principali nodi della rete 
di luoghi di aggregazione e di riferimento paraistituzionale sul territorio per i cittadini. 

Parte dell’immobile, con deliberazione della Giunta Comunale del 30 giugno 2015  
(mecc. 2015 02801/068) e a seguito di procedura di evidenza pubblica è già stata assegnata in 
concessione al RTI con capofila la Fondazione Brodolini per la gestione del “Centro di Open 
Innovation”, il centro dedicato all’imprenditoria e innovazione sociale. 

Per la restante parte dell’immobile, con l’approssimarsi della conclusione dei cantieri, a cura 
del Servizio Edifici Municipali, si rende quindi necessario individuare soggetti interessati alla 
gestione del complesso, attraverso una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione in 
concessione degli spazi, a cura del Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione. 

In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 25 giugno 2014  
(mecc 2014 02835/070), il Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione ha 
condotto una ricerca, tramite Avviso pubblico esplorativo di manifestazione d’interesse, di 
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soggetti interessati a presentare candidatura nell’ambito di una successiva procedura di gara. Le 
ipotesi di utilizzo formulate dai partecipanti alla manifestazione di interesse sono state utilizzate 
dall’Amministrazione per meglio calibrare l’Avviso pubblico per la concessione dei locali che si 
approva con il presente provvedimento. 

L’Avviso pubblico è finalizzato alla concessione, ai sensi del Regolamento per la 
Concessione dei Beni Immobili Comunali ad Enti ed Associazioni (n. 214), del Lotto 3 
dell’immobile Ex Incet ad un unico soggetto per la realizzazione di un “Centro di servizi per la 
collettività”. Gli spazi dovranno essere destinati ad ospitare attività, senza scopo di lucro, ad alto 
valore aggiunto per la collettività. 

Gli spazi si inseriscono in un più ampio intervento di recupero dell’intero isolato ex Incet 
compreso tra le vie Cigna, Banfo, Cervino e corso Vigevano, che comprende: 
- la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi integrati per la collettività, che 

occuperà gran parte del complesso di capannoni industriali ubicato al centro dell’isolato, di 
cui fanno parte i locali oggetto della procedura ad evidenza pubblica di cui all’Avviso 
pubblico che si approva, nonché i sopra citati spazi destinati al “Centro di Open 
Innovation”; 

- la realizzazione di una piazza pubblica semicoperta, di 1.540 mq di superficie, interna al 
complesso di capannoni industriali ubicato al centro dell’isolato; 

- la realizzazione, nell’edificio prospiciente via Banfo, di una nuova sede zonale del 
Comando dei Carabinieri già inaugurata il 14 luglio 2014;  

- la sistemazione complessiva delle aree esterne, con creazione di una nuova viabilità interna 
al lotto, di parcheggi a raso e di aree sistemate a verde; 

- la realizzazione di un nuovo asilo/scuola materna, che occuperà il quadrante nord-est 
dell’area. 
I locali (di diverse dimensioni e con annessi servizi) e i relativi spazi comuni destinati al 

“Centro di servizi per la collettività”, oggetto dell’Avviso pubblico allegato al presente 
provvedimento, sono organizzati su una superficie lorda di circa 4.000 mq totali, ripartita su 3 
piani fuori terra. I locali sono dotati di attrezzature e arredi, che verranno concessi in comodato 
d’uso gratuito. 

A seguito degli interventi di trasformazione urbanistica dell’isolato, la piazza semicoperta e 
gli spazi pubblici previsti saranno attribuiti al demanio comunale. 

Le attività previste nel “Centro servizi per la collettività”, insediabili nel rispetto delle 
destinazioni previste dal P.R.G. vigente, sono suddivisibili in 3 categorie:  

A) attività istituzionali di interesse pubblico (denominabili di primo livello), ovvero tutte 
quelle attività senza scopo di lucro, in grado di offrire un alto valore aggiunto alla collettività e 
riconducibili, a mero titolo esemplificativo, ad ambiti quali: cultura, sport, arte, creatività, 
sostenibilità ambientale, crowdsourcing, musica, arti perfomative, socialità, innovazione sociale, 
lavoro, inclusione sociale, qualità della vita. Le attività dovranno essere caratterizzate da: 
accessibilità, economicità e fruibilità. Dovranno essere inoltre garantite l’integrazione e la 
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coerenza fra le attività proposte; 

B) attività di supporto, accessorie e complementari alla realizzazione delle azioni 
istituzionali di interesse pubblico (denominabili di secondo livello), riconducibili alle seguenti 
categorie: 

- attività di ristorazione e somministrazione; 
- altre attività economiche purché accessorie e complementari; 
C) attività di culto. Il concessionario dovrà proporre la gestione di uno spazio openspace 

di almeno 260 mq al fine di permettere lo svolgimento di un’attività specifica di professione del 
culto da parte delle confessioni religiose minoritarie della Città e promuovendo al contempo una 
cultura di integrazione. Si tratta della realizzazione di un luogo innovativo in cui le confessioni 
religiose possano essere ospitate a costi contenuti (rimborso spese), con una formula a calendario 
e possano svolgere le proprie attività religiose. Il proponente potrà esimersi dal proporre tale 
attività all’interno della candidatura; in tal caso dovrà comunque prevedere la messa a 
disposizione di uno spazio openspace di almeno 260 mq di cui la Città potrà beneficiare 
gratuitamente per gli scopi sopra elencati o ad essi inerenti, per un totale di almeno 250 giorni 
all’anno. 

Il concessionario dovrà documentare in una relazione annuale di aver favorito e 
accompagnato ogni anno le iniziative descritte nella proposta progettuale e dettagliate nel 
programma operativo annuale. 

Il soggetto concessionario sarà individuato sulla base dei progetti sociali di gestione 
dell’immobile che perverranno e che saranno valutati da apposita Commissione, secondo i criteri 
di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico; in particolare saranno considerati elementi di valutazione le 
azioni e gli strumenti proposti per le attività di primo livello, il modello gestionale e l’approccio 
metodologico e il piano economico per il finanziamento delle attività.  

Ai sensi della Legge n.537/93, il Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde ha provveduto a stimare il canone di mercato degli spazi oggetto dell’Avviso 
pubblico, determinandolo in Euro 211.482,00 annui, di cui Euro 25.854,00 quale valore del 
canone di mercato dei locali destinati alla ristorazione ed Euro 3.681,00 del locale utilizzato 
dall’Amministrazione. 

Si prevede che il canone di mercato, ad esclusione del canone dovuto per la concessione dei 
locali destinati alla ristorazione che non sarà oggetto di riduzione e del canone del locale a 
disposizione della Città che sarà pari ad Euro 0,00, potrà essere ridotto fino ad un massimo 
dell’80%, in esito all’istruttoria condotta ad opera della sopra richiamata Commissione, sulla base 
del progetto sociale di gestione dell’immobile e nel rispetto dei criteri stabiliti dalle deliberazioni 
della Giunta Comunale del 20 aprile 2010 (mecc. 2010 01760/008) e del 5 novembre 2013  
(mecc. 2013 04878/131). e successivamente approvato dal competente Gruppo di Lavoro 
Interassessorile di cui all’art. 5 del Regolamento comunale n. 214. Il valore differenziale tra 
l'importo del canone di mercato e l'importo effettivamente dovuto per la concessione costituirà 
il vantaggio economico attribuito dal Comune alle associazioni o enti, in relazione al 
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corrispondente beneficio che dallo svolgimento delle attività di queste ultime la Città 
attribuisce e che sarà approvato successivamente dalla Giunta Comunale con apposito 
provvedimento. 

Sarà inoltre previsto nel Disciplinare di concessione che il Concessionario si impegni alla 
collaborazione con i soggetti assegnatari degli ulteriori spazi all’interno del complesso dell’Ex 
Incet, con particolare riferimento al già citato “Centro di Open Innovation”, e all’assunzione della 
quota parte relativa dei costi di gestione e manutenzione dell’intero complesso. Tale ripartizione 
avverrà secondo i criteri dello Schema di disciplinare allegato all’Avviso pubblico. 

Saranno a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese 
relative ad energia elettrica, acqua, gas, climatizzazione, telefonia e dati, oltre alla tassa raccolta 
rifiuti. 

In considerazione della necessità di prevedere per il concessionario una serie di investimenti 
ammortizzabili, quali l’allestimento dei locali, gli eventuali adeguamenti edilizi o impiantistici, 
la logistica e l’allestimento complessivo delle attività istituzionali di interesse pubblico 
previste, ma comunque di garantire alla Città la possibilità di ricalibrare eventualmente le attività 
localizzate si individua in anni sette la durata della concessione, rinnovabile su istanza del 
concessionario per una sola volta e per un periodo non superiore ad altri anni sette con apposito 
atto deliberativo. 

Al fine di avviare la procedura per la concessione e per la quantificazione dei vantaggi 
economici rapportati alle finalità sociali che il soggetto assegnatario sarà in grado di realizzare, ai 
sensi di quanto previsto dal Regolamento comunale n. 214, si rende pertanto necessario approvare 
l’Avviso pubblico e relativi allegati (all. 1). 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 
del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio Controllo Utenze 
Contabilità Fornitori pervenuta il 19 ottobre 2015. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).    

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; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno 
parte delle decisioni: 
1) di demandare al Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione 

l’individuazione del soggetto concessionario dell’immobile di proprietà della Città di 
Torino sito in via Cigna 96, Ex Incet Lotto 3, da destinare a “Centro servizi per la 
collettività”, individuando nella procedura di assegnazione tramite Avviso pubblico lo 
strumento idoneo per la concessione dell’immobile, ai sensi del Regolamento comunale  
n. 214 per la concessione di beni immobili ad Enti e Associazioni;  

2) di richiamare le deliberazioni della Giunta Comunale del 20 aprile 2010  
(mecc. 2010 01760/008) e del 5 novembre 2013 (mecc. n. 2013 04878/131) con le quali 
sono stati approvati i criteri di massima e gli indirizzi attuativi del Regolamento 
Comunale n. 214, ed è stata adottata la “Scheda di valutazione del curriculum e del 
progetto al fine dell’approvazione della concessione e della determinazione del canone 
ridotto rispetto al canone di mercato”. Tale scheda sarà utilizzata per l’istruttoria delle 
domande pervenute; 

3) di approvare la Bozza di avviso pubblico e dei relativi allegati, e i criteri in esso contenuti, 
per l’individuazione del soggetto concessionario; 

4) di dare atto che le domande pervenute saranno istruite da apposita Commissione che 
verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assegnazione dell’immobile e 
valuterà i progetti sociali di gestione. La domanda il cui Progetto sarà risultato vincente 
secondo i criteri di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico, sarà sottoposta al Gruppo di 
Lavoro Interassessorile che si esprimerà sull’assegnazione dello stesso e sulla 
determinazione del canone ridotto rispetto a quello di mercato, come disposto dall’art. 5 
del Regolamento Comunale n. 214; 

5) di stabilire la durata della concessione in anni sette rinnovabile per una sola volta per un 
ulteriore periodo non superiore ad anni sette con apposito atto deliberativo; 

6) di stabilire che la riduzione massima del canone di mercato per la determinazione del 
canone di concessione è pari all’80%, ad esclusione dei locali destinati alla ristorazione, 
per i quali non si prevede riduzione del canone di mercato, e del locale che sarà a 
disposizione della Città, per il quale il canone sarà pari ad Euro 0,00;  

7) di dare atto che l’approvazione del vantaggio economico, in relazione alle valutazioni 
assentite dal Gruppo di Lavoro Interassessorile, sarà demandata, a cura del Servizio 
Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana ed Integrazione, a successivo provvedimento 
della Giunta Comunale;  
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8) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 

Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori pervenuta il 19 ottobre 2015; 

9) 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 alla Rigenerazione Urbana 
Ilda Curti 

 
L’Assessore al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente del Servizio  
Arredo Urbano Rigenerazione Urbana  

e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
  Il Dirigente del Servizio  

  Contratti Attivi e Associazioni 
 Magda Maura Iguera 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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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. 
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