
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti 2016 00376/008 
Facility e Appalti 
MP 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 febbraio 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATI QUALE SEDE 
DELL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLO AZZURRA. 
RICOLLOCAZIONE PRESSO L`IMMOBILE DI VIA BORGO TICINO N. 7. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.     
 

Premesso che,  
l’Associazione Croce Giallo Azzurra è un ente di pubblica assistenza sorto nel 1992 

dall’iniziativa di persone in gran parte già impegnate in attività di volontariato e intenzionate a 
unire esperienze diverse, con la finalità di favorire e promuovere la realizzazione di attività di 
prevenzione ed assistenza alla salute pubblica. Cresciuta nel tempo, l’Associazione annovera 
oggi a Torino oltre un centinaio di volontari impegnati, tra l’altro, nel contesto delle attività di 
emergenza e protezione civile coordinate dai competenti uffici della Città. 

Il sodalizio è attualmente assegnatario di alcuni locali di proprietà comunale, compresi 
nell’immobile di Via Pertengo, 10, presso il quale sono ospitati altri servizi e associazioni a 
supporto delle attività circoscrizionali. 

L’Associazione svolge presso tali locali le sue finalità istituzionali che comprendono 
attività di assistenza alla persona in ambito socio sanitario, di soccorso e di interventi rientranti 
nell’ambito della protezione civile. Essa è in particolare inserita, come si è già accennato, nel 
coordinamento delle associazioni operanti nel settore della protezione civile attivato dalla Città 
in caso di emergenze o altri eventi di massa. 

Originariamente concessi dalla Circoscrizione territorialmente competente, i locali, con 
verbale in data 19 novembre 2014, sono stati trasferiti alla competenza del Corpo di Polizia 
Municipale, istituzionalmente competente per le attività di protezione civile, nel tentativo di 
valorizzare in modo specifico la collaborazione cui si è già fatto ripetutamente cenno e allo 
scopo di pervenire alla formalizzazione di un’apposita convenzione tra il Corpo predetto e 
l’Associazione anche per quanto afferiva alla gestione degli spazi. Tale formalizzazione non 
venne raggiunta, aggiungendosi nel frattempo all’inadeguatezza dei locali in termini di spazio 
disponibile - più volte lamentata dall’Associazione - una serie di problemi di manutenzione 
degli stessi, con particolare riferimento a infiltrazioni di acqua dalle coperture e ad altre 
necessità di interventi di risanamento. 

Nel tempo ulteriormente intercorso i problemi citati si sono aggravati, rendendo ormai la 
sede non idonea agli scopi di una realtà associativa che annovera tra i compiti precipui quello, 
come si è visto, di dare sostegno agli interventi della Città nel quadro delle emergenze di 
protezione civile. 

L’intervenuta disponibilità dell’immobile di Via Borgo Ticino n. 7, posto nelle 
immediate vicinanze dell’attuale sede di via Pertengo n. 10 - resosi disponibile a seguito della 
riconsegna dell’immobile alla Città da parte dell’Azienda Sanitaria precedente assegnataria - ha 
indotto la Città a valutare la ricollocazione dell’Associazione Croce Giallo Azzurra in tale più 
ampia ed idonea struttura. 

L’Associazione, che ha visto in tale opportunità un’adeguata soluzione alle rappresentate 
difficoltà, si è impegnata ad operare a propria cura e spese gli interventi necessari a rendere 
l’immobile in tutto idoneo all’impiego, nonché a compiere le successive attività manutentive 
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che si renderanno nel tempo necessarie e a sostenere gli oneri di utenza, intestando a sè stessa 
i relativi contratti, ovviamente confermando gli impegni a favore della Città nel quadro degli 
interventi coordinati dalla Polizia Municipale nell’ambito degli interventi di protezione civile. 

I locali oggetto di rilascio da parte dell’Associazione, a seguito della ricollocazione di cui 
si è detto, saranno destinati all’ampliamento le altre attività gestite presso la struttura di 
competenza circoscrizionale, previa effettuazione degli interventi di manutenzione di 
competenza proprietaria. 

Si rende ora pertanto necessario, considerato quanto sopra, approvare la ricollocazione 
della sede dell’Associazione Croce Giallo Azzurra presso i locali di via Borgo Ticino n. 7. 

Allo scopo di consentire il più rapido superamento delle condizioni di disagio 
dell’Associazione - oggi autorizzata ad accedere in via meramente provvisoria al fabbricato, 
esclusivamente per effettuarne i rilievi - essa ha richiesto di poter essere definitivamente 
immessa nella detenzione del fabbricato, onde avviare gli interventi necessari a permettere in 
concreto il trasferimento. Tenuto conto che dall’immediata consegna e successivo impiego 
derivano conseguenze favorevoli per la Città e conformi al pubblico interesse, sotto il profilo 
del reimpiego di un edificio da tempo inutilizzato e del contrasto a ogni forma di occupazione 
abusiva, tale istanza appare accoglibile, considerato che l’Associazione si è formalmente 
impegnata - a pena di decadenza e, in tal caso senza riconoscimento alcuno a carico della Città 
- a formalizzare il rapporto negoziale per l’utilizzo dell’immobile alle condizioni, peraltro 
ormai di mero dettaglio, che saranno definite in esito all’istruttoria in corso.  

I competenti uffici provvederanno ad adottare gli atti amministrativi necessari a dare 
attuazione al presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per la 
concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni.      

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente 

provvedimento, che qui compiutamente si devono intendere richiamate, la ricollocazione 
della sede dell’Associazione di Pubblica Assistenza Croce Giallo Azzurra, ora ospitata 
presso i locali comunali di via Pertengo n. 10, presso l’immobile di proprietà comunale 
sito in via Borgo Ticino n. 7; 

2) di autorizzare, per le ragioni di urgenza rappresentate nella parte introduttiva del presente 
provvedimento, la consegna definitiva dell’immobile allo scopo di rendere possibile 
all’Associazione Croce Giallo Azzurra di effettuare gli interventi necessari a rendere, a 
proprie cure e spese, il bene idoneo all’uso convenuto; 

3) di dare mandato ai competenti uffici ai fini della formalizzazione degli atti necessari a 
dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni in materia di 
concessioni di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) 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 Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.    
 

Il Direttore di Staff 
Antonino Calvano 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 
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Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 dall’8 febbraio 2016 al 22 febbraio 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 dal 18 febbraio 2016. 
  







