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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: CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO 
VIA BOLOGNA 185 IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE MAMRE-ONLUS.  
APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE 
DEL CANONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi e dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 novembre 2015 (mecc. 2015 
05716/131), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la procedura ad evidenza 
pubblica relativa all’assegnazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino Via 
Bologna 185 destinabile in concessione a Enti ed Associazioni senza fini di lucro, ai sensi 
dell'art. 3 del Regolamento Comunale n. 214, che disciplina la materia. 

In ottemperanza al citato Regolamento n. 214 e, successivamente all’approvazione del 
richiamato provvedimento deliberativo, il Servizio Contratti Attivi e Associazioni ha 
provveduto a dare divulgazione della suddetta procedura, mediante pubblicazione sulle pagine 
web della Città, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di conoscere le specifiche 
modalità necessarie a formulare la  richiesta di assegnazione degli spazi in discorso. 

Rileva sottolineare che l’immobile di Via Bologna 185, costituito da una superficie 
complessiva di circa mq 2.682 - di cui mq 1020 fabbricati, mq 270 tettoie e mq 1392 area 
esterna pertinenziale - versa in precarie condizioni manutentive e che, lo stesso, nel corso dello 
scorso anno, era già stato oggetto di altra procedura pubblica mirata all’assegnazione del bene 
ad uso diverso da quello della residenza, andata deserta. L’immobile, in effetti, presenta cattive 
condizioni manutentive ed un suo riutilizzo risulta imprescindibile da un molto oneroso 
intervento di recupero e un eventuale uso diretto assorbirebbe una quantità di risorse non 
proporzionate alla funzionalità.  

Il provvedimento citato in esordio  ha determinato la vocazione del bene riservandolo ad 
attività sociali volte al contrasto di situazioni di marginalità e disagio. 

La richiesta di assegnazione formulata dall’Associazione Mamre-Onlus è risultata l’unica 
istanza presentata; il Servizio Contratti Attivi e Associazioni ha quindi provveduto ad inoltrare 
la stessa alla competente Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, 
richiedendone l’istruttoria.  

L’Associazione Mamre, costituitasi nel 2001, opera con riconosciuta efficacia in ambito 
socio-assistenziale, a favore della tutela dei diritti civili con particolare attenzione alla salute 
mentale dei soggetti più deboli quali: donne vittime di violenza, donne vittime di tratta, nonché 
famiglie e minori, rifugiati e migranti. In particolare, essa vanta la peculiare caratteristica di 
occuparsi della prevenzione del disagio psichico e sociale dei soggetti appena enumerati, 
attraverso l’attivazione di percorsi terapeutici articolati in interventi di sostegno psicologico, 
consultazioni etnopsichiatriche e mediazioni culturali etnocliniche. L’Associazione si 
preoccupa, altresì, di accompagnare i soggetti a cui dedica le proprie energie nel percorso di 
integrazione sociale, cercando di fornire idonei strumenti necessari ad acquisire una propria 
autonomia. 

L’Associazione Mamre ha posto in essere importanti e collaudate collaborazioni con la 
Città: intervenendo presso le scuole cittadine con attività di sportello o consulenza volte al 
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superamento delle problematiche dell’integrazione e mediazione fra culture diverse di cui 
possono fruire sia gli alunni che gli insegnanti o gli operatori delle scuole. 

L’Associazione Mamre, inoltre,  tra  le attività concluse con positiva ricaduta, annovera 
la partecipazione al progetto: “Piemonte in rete contro la tratta (fase 3-4)  cofinanziato dal 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione 
Piemonte – Azione di sostegno psicologico nel quadro della Rete Freedom del Comune di 
Torino - di cui essa fa parte - a favore delle vittime di tratta.” Nell’ambito di tale progetto 
Mamre-Onlus ha assunto la presa in carico psicologica ed etnopsichiatrica dei soggetti indicati, 
attivato un corso annuale di formazione e consulenza rivolto agli operatori dell’Ufficio 
Stranieri del Comune di Torino. 

Oltre a quanto appena riportato l’Associazione Mamre opera con competenza in ambito 
della formazione attraverso la realizzazione di corsi rivolti, per esempio, a operatori del CSM 
(Centro Salute Mentale) dell’ASLTO2, o di altre strutture sanitarie cittadine, ed organizza 
percorsi di formazione rivolti agli insegnanti. 

L’Associazione Mamre, oltre a ciò, può vantare una nutrita equipe che essa stessa indica 
“composta da 45 operatori tra psicologi, psicoterapeuti, antropologi, sociologi, mediatori 
culturali etno-clinici ed arte-terapeuti”.   

Altresì, l’Associazione, unitamente ad altre realtà, sta collaborando con la Città nella 
realizzazione del Progetto “Insieme contro la violenza”, di cui al Protocollo Territoriale 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00988/019) del 17 marzo 
2015. In particolare detto Protocollo definisce le modalità di collaborazione tra la Città di 
Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Promozione 
della Sussidiarietà, Salute e Famiglia e le Organizzazioni partner del Progetto sopra richiamato, 
in  esito al bando cittadino indetto con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 45094/019) del 
16 dicembre 2014, così come da deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2014 06674/019) del 
9 dicembre 2014.  

L’assegnazione dell’immobile di Via Bologna 185 rappresenta per l’Associazione 
Mamre l’opportunità di garantire continuità alle attività finora intraprese, rispetto alle quali le 
attuali sedi - site rispettivamente in Torino Strada Maddalene 366 e Via Saluzzo 30 - non 
risultano più sufficienti, consentendo, inoltre, l’avvio di ulteriori azioni, sempre in linea con le 
finalità statutarie della medesima, che non sarebbero altrimenti realizzabili, a causa degli spazi 
limitati di cui dispone al momento. 

Il progetto di rifunzionalizzazione del manufatto elaborato dall’Associazione Mamre 
vede: una prima parte riservata all’accoglienza degli utenti ed alle attività amministrative ed 
una seconda parte dedicata alle attività cliniche dell’Associazione (ad esempio spazi per i 
colloqui psicologici, una sala per gruppi terapeutici ed uno ulteriore riservato a fornire 
consulenza agli operatori socio-sanitari e scolastici, ai volontari e agli educatori). 

Una terza parte destinata ai servizi e ai laboratori che attualmente l’Associazione, come 
già detto, per carenza di spazi non ha modo di attivare, quali un centro diurno per l’accoglienza 
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di donne rifugiate e richiedenti asilo, a cui sarà abbinata una cucina ove realizzare laboratori, 
una sala laboratorio-informatico ed una dedicata ad attività di doposcuola. 

Il progetto, ancora, prevede la realizzazione di un salone polivalente con annessa 
biblioteca all’interno del quale saranno organizzati conferenze, convegni e corsi di formazione 
e laboratori di Teatro dell’Oppresso, strumento di cui l’Associazione si avvale. 

Alcune stanze saranno strutturate per poter ospitare operatori provenienti da fuori Torino 
in occasione di particolari interventi clinici o laboratoriali. Altre saranno messe a disposizione 
di utenti dell’Associazione, in temporanea situazione di fragilità abitativa, nell’attesa di trovare 
più idonee soluzioni. 

L’area esterna, infine, sarà destinata ad attività ludiche ed educative rivolte ai bambini 
oppure a momenti di incontro. 

Tutti i servizi preventivati saranno erogati quotidianamente nelle giornate feriali, 
viceversa, nelle giornate di sabato e domenica potranno essere organizzate attività rivolte alla 
cittadinanza. Si è potuto constatare, in proposito, che l’immobile si colloca di fatto in ambito 
territoriale sprovvisto di attività con medesime caratteristiche, peraltro, inconfutabilmente 
distintive dell’Associazione. 

L’ammontare degli interventi manutentivi necessari a rendere il bene idoneo al progetto 
elaborato è stato stimato dall’Associazione Mamre in Euro 1.634.166,08. Per quanto attiene il 
reperimento delle risorse finanziarie essa ha dichiarato che si avvarrà di finanziamenti erogati 
dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT, da ENELCUORE, da Specchio dei 
Tempi, donatori privati e Banca Prossima. 

L’attuazione di un progetto di tale portata potrebbe, quindi, rappresentare per la Città la 
realizzazione di un importante servizio volto a favorire la coesione sociale, e nel contempo, 
l’opportunità di preservare il manufatto da incontrovertibile degrado ottenendo - allo scadere 
della concessione - un bene completamente recuperato senza oneri finanziari per 
l’Amministrazione.   

In considerazione all’istanza dell’Associazione Mamre, nonché alla peculiarità delle 
attività promosse da quest’ultima, la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie ha provveduto a svolgere l’istruttoria relativa a tale richiesta, come previsto dall’art. 
6 del Regolamento comunale n. 214 (all. 1) per la concessione di beni immobili ad Enti ed 
Associazioni. L’esito dell’analisi è stato quindi sottoposto al Gruppo di Lavoro 
Inter-assessorile, che nella riunione del 15.12.2015 ha approvato l’assegnazione dell’immobile 
in oggetto in capo all’Associazione Mamre-Onlus, con applicazione di un canone annuo di 
concessione ammontante ad Euro 1.050,00 pari al 3% del canone annuo di mercato stimato in 
Euro 35.000,00 dal Servizio Valutazioni, per una durata convenuta, a fronte degli importanti 
investimenti previsti, in anni 25. Nel corso del suddetto arco temporale, al fine di assicurare le 
forme di sinergica collaborazione già intraprese fra l’associazione Mamre e la Città, sarà cura 
di quest’ultima monitorare ogni quinquennio l’evoluzione della concessione in corso.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione all’Associazione  
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Mamre è posta a carico del concessionario, così come le utenze di energia elettrica, acqua, Gas 
per riscaldamento e uso cottura oltre l’utenza telefonica e la tassa raccolta rifiuti, che dovranno 
essere direttamente intestate all’Associazione. Al momento non risultano attive presso  
l’immobile utenze in carico alla Città.   

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), 
l’Associazione  Mamre non è soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. n. 6 
della Legge 30 luglio 2010, n. 122.   

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 21 dicembre 2015. 

L’Associazione Mamre – Onlus risulta iscritta al Registro delle Associazioni del Comune 
 di Torino al n. 1855. 

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

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

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare la concessione e l’attribuzione 
dei vantaggi economici nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura 
sopra indicata.    

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione all’Associazione Mamre Onlus Cod. Fisc. 09482540011 
dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino Via Bologna 185, costituito da una 
superficie complessiva di circa mq 2.682 di cui mq 1020 fabbricati, mq 270 tettorie e 
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mq 1392 di area esterna pertinenziale censito al NCEU Foglio 1145 n. 90 sub 1 (bene 
comune non censibile) sub 2, sub 3; Foglio 1145 n. 91 p, Foglio 1145 n. 92; Foglio 1145 
n. 131 sub. 2 bene presente nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino alla 
Partita 10586, Bene Indisponibile, Gruppo 2, Categoria 2, per la durata di anni 
venticinque con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva 
consegna fatta constare da apposito verbale, approvando, quale vantaggio economico 
attribuito ai sensi  del Regolamento n. 214, l’applicazione di un canone annuo nella 
misura di Euro 1.050,00 pari al 3% del canone annuo di mercato stimato in Euro 
35.000,00 dal Servizio Valutazioni. Nel corso del suddetto arco temporale, al fine di 
assicurare le forme di sinergica collaborazione già intraprese fra l’Associazione Mamre 
e la Città, sarà cura di quest’ultima monitorare ogni quinquennio l’evoluzione della 
concessione in corso; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi e Associazioni si provvederà all’approvazione dell’atto di concessione nel quale 
troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti; 

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 Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Contratti Attivi e Associazioni 

Magda Iguera 
 
 

Il Dirigente 
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Servizio Promozione della Sussidiarietà, 
della Salute, Famiglia 

Patrizia Ingoglia 
 
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.



























