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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI  UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI DELLA 
CITTA` NON DESTINATI ALLA LOGISTICA COMUNALE FINALIZZATI 
ALL`EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, AL 
RAPIDO REIMPIEGO DEI BENI NON UTILIZZATI E AL CONTRASTO AL LORO 
DEGRADO. PROGETTO: UN PATRIMONIO DI IDEE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Le questioni sollevate dall’utilizzo dei beni pubblici da parte di soggetti terzi 
costituiscono da sempre argomento di dibattito all’interno di ogni comunità, collocandosi 
all’abbrivio dei rapporti fra le amministrazioni e la collettività o le formazioni sociali in cui essa 
si articola. 
 Tradizionalmente, le modalità di utilizzo da parte dei terzi dei beni di proprietà comunale 
sono scandite dai principi di teoria generale del diritto amministrativo. A partire dalla 
distinzione tra immobili comunali demaniali e beni immobili patrimoniali, si associa 
generalmente l’uso generale diretto ai primi (sempre laddove esso non si eserciti in modo 
esclusivo, e comunque sempre in via temporanea) e l’uso particolare ai beni appartenenti al 
patrimonio, sulla base di rapporti pubblici di concessione per i beni appartenenti al patrimonio 
indisponibile e di schemi negoziali privatistici di locazione per gli immobili appartenenti al 
patrimonio disponibile. 
 Tale assetto tassonomico, un tempo ritenuto scolpito nella roccia, ha via via perso la sua 
intangibilità, a favore di concezioni che hanno progressivamente valorizzato il concetto di 
“bene – funzione”, in coerenza con il tentativo – frequente nella recente dottrina - di distinguere 
concettualmente la proprietà privata da quella pubblica, ponendo l’attenzione, in senso 
conforme alla Costituzione, alla funzione sociale che connota quest’ultima. 
 In realtà, ad una osservazione attenta, anche il diritto positivo ha progressivamente teso 
a divaricare i due concetti, favorendo, anche in tempi meno recenti, con riferimento ai beni 
pubblici, la sostituzione del concetto di proprietà con quello - più coerente ai principi che 
presiedono al perseguimento del pubblico interesse - di “appartenenza”. 

Altro fondamentale approdo di questa evoluzione della cultura socio-giuridica è quella 
che ha condotto all’emersione e alla valorizzazione del concetto di “bene comune”, così 
essendo intesi quei cespiti pubblici che hanno la caratteristica di soddisfare plurimi interessi 
della collettività non necessariamente mediati da strutture organizzative formalmente costituite 
o quanto meno, laddove tale intermediazione sussiste, operata ad un livello caratterizzato da un 
basso grado di formalità. I beni comuni, secondo le più avanzate posizioni in materia, sono 
suscettibili di gestioni “condivise” fra l’Amministrazione e la “cittadinanza attiva” (a 
prescindere dal livello di aggregazione dei cittadini che la costituiscono), che concludono fra 
loro, per lo scopo, appositi “patti di collaborazione”. 
 Si è ritenuto utile descrivere questa evoluzione dei concetti per sottolineare come essa 
consenta, grazie agli esiti oggi raggiunti, di ricorrere, nella gestione degli immobili di 
appartenenza pubblica – e per quanto qui interessa di appartenenza della Città - a strumenti di 
maggiore flessibilità e efficacia, anche in termini di prossimità tra bisogno e risposta, 
disancorati – almeno in parte - dalla rigida regolamentazione prevista dall’armamentario 
tradizionale, che si concreta, sostanzialmente, nel ricorso a rapporti contrattuali di locazione o 
convenzionali di concessione. 
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 Ferma restando l’ importanza e validità degli schemi negoziali predetti nella gestione 
degli immobili comunali destinati ad uso residenziale o ad uso commerciale e produttivo, non 
si può omettere di osservare come essi si dimostrino non sempre di agevole impiego in molte 
situazioni, la cui frequenza appare decisamente crescente nel tempo, anche per l’incidenza 
negativa che la crisi economica esprime sulla sostenibilità non solo di iniziative imprenditoriali, 
ma anche di progettualità a finalità sociali e aggregative, che scontano il venir meno di 
finanziamenti un tempo disponibili o di contribuzioni sociali non più accedibili. 
 I Comuni sono quindi molto spesso – e certamente assai più di un tempo - impegnati a 
gestire disponibilità immobiliari dismesse da precedenti utilizzi, in un contesto di impossibilità 
a  finanziare in tempi adeguati gli interventi manutentivi, frequentemente necessari al loro 
rapido reimpiego o ad imprimere loro una destinazione definitiva di interesse per 
l’Amministrazione. La contestuale difficoltà di vigilarli e di sostenere i relativi costi conduce 
spesso a protratti inutilizzi con correlato degrado, la diffusione di fenomeni di occupazioni non 
autorizzate e, in alcuni casi, potenziali rischi per l’incolumità dei cittadini. 
 Diviene allora non infrequente la situazione – per alcuni aspetti paradossale ma 
discendente in via diretta dalla descritta realtà – caratterizzata, da un lato, dalla necessità di 
spazi ulteriori per le più varie necessità istituzionali contingenti e dall’altro, e contestualmente, 
dalla presenza di superfici immobiliari libere ma inutilizzabili per inagibilità o comunque a 
causa di inadeguatezze manutentive il cui rimedio non risulta finanziariamente sostenibile in 
tempi brevi. 
 Nel tentativo di individuare iniziative idonee a fronteggiare, sia pure in parte, questi 
problemi, già con la deliberazione del 27 maggio 2008 (mecc. 2008 03025/008), la Città aveva 
approvato iniziative mirate a consentire il rapido riutilizzo di beni immobili disponibili nelle 
more della concreta realizzazione dei progetti relativi alla loro destinazione definitiva. 
 L’asse portante della disciplina introdotta era costituito dalla possibilità di assegnare 
direttamente – e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi – gli immobili 
disponibili, a fronte di richieste provenienti da Enti od Associazioni senza finalità lucrative.  
 L’interesse dell’Amministrazione si estrinsecava nel rapido reimpiego del bene, che 
veniva così immediatamente tutelato e custodito. L’interesse del soggetto assegnatario era 
quello di fruire di un bene pubblico a canone contenuto (salvo ovviamente il caso di attività 
economica o commerciale), fermo restando il pagamento delle utenze e di eventuali altri oneri 
dovuti. 
 A partire dal 2008, pertanto, accanto ai contratti e alle convenzioni di durata, disciplinati 
dalle norme di legge e, per gli usi associativi, dal Regolamento n. 214 della città di Torino - 
Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni - veniva 
introdotto, con la deliberazione citata, un diverso e più flessibile modulo gestionale sia per gli 
impieghi di minima durata (alcune ore, uno o due giorni); sia per quelli decisamente molto 
circoscritti nel tempo anche in relazione ad attività tipizzate (mostre, convegni, esposizioni…) 
e locali impiegati; sia per quelli relativi a periodi più lunghi (ma sempre nel limite dei sei mesi) 
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e nelle more di riutilizzi durevoli. 
 La citata innovazione si dimostrava foriera di indubbi vantaggi e ha, nel tempo, 
contribuito a risolvere molti dei disagi derivanti dalla già citata difficoltà a gestire esigenze 
allocative di breve periodo con strumenti tradizionali. E tuttavia l’assetto risultante appariva 
ancora insoddisfacente sotto un duplice essenziale profilo. Da un lato, infatti, il termine di sei 
mesi risultava, alla luce dell’esperienza, troppo contenuto per dare soluzione effettiva al 
problema del difficile reimpiego di locali vuoti (si cita a riguardo, a titolo di esempio, l’assoluta 
impossibilità di ammortizzare, in tale così ridotto periodo temporale, ogni esigenza di 
intervento manutentivo e di messa a norma di qualche rilievo). Dall’altro, la mancanza, nella 
procedura introdotta, di forme adeguate di pubblicità idonee a garantire opportunità a più 
soggetti ugualmente interessati si evidenzia ormai come difficilmente conciliabile con i principi 
in materia di assegnazione di beni pubblici di trasparenza e parità di trattamento, che devono 
ormai considerarsi ineludibili ogni qualvolta si verta in un uso di bene pubblico per una durata, 
ancorché breve, temporalmente non irrilevante. 
 Si è posta quindi l’esigenza di un’ulteriore tappa nel percorso di progressivo sviluppo 
delle modalità di reimpiego dei beni pubblici disponibili non destinabili alla logistica comunale 
che, senza comportare il superamento delle forme già sperimentate, offra un nuovo contributo 
alla capacità della Città di rendere efficace la lotta al degrado e all’inutilizzo delle disponibilità 
immobiliari della Città, considerato che le sempre maggiori carenze di risorse  
economico-finanziarie non può che acuire le problematiche descritte. 
 Nel tentativo di introdurre un’ulteriore modalità di gestione delle problematiche 
evidenziate si può rilevare come l’Amministrazione abbia recentemente approvato, con 
deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), 
esecutiva dal  
25 gennaio successivo il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per 
la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (Regolamento n. 375 
della città di Torino). Si tratta di uno strumento innovativo che trae il suo fondamento dalle già 
citate concettualizzazioni socio-giuridiche in materia di “beni comuni” e loro gestione 
attraverso forme di collaborazione fra le amministrazioni e la “cittadinanza attiva”. In 
particolare, il concetto di “amministrazione condivisa”, altro cardine dell’esito della riflessione 
richiamata, può essere vista quale possibilità di superamento dell’esclusività del tradizionale 
rapporto tra amministrazione proprietaria e soggetto concessionario, legati da un 
contratto–convenzione informato a moduli e canoni di matrice contrattuale tipica. Il dibattito, 
anche sul piano culturale, ha posto in evidenza la difficoltà ad applicare simili schemi negoziali 
a situazioni nella quali il migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico e, assai spesso, del 
contiguo e compatibile interesse collettivo di cui è esponente nel suo insieme la collettività 
“amministrata”, potrebbe essere meglio garantito attraverso il ricorso a forme pattizie di 
collaborazione non irrigidite da schemi negoziali tipici. 
 Forme in grado di garantire più adeguatamente il contemporaneo uso da parte di una 
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pluralità di soggetti ugualmente meritevoli sul piano degli interessi coltivati, di giustificare 
ipotesi di gratuità nell’impiego a fronte di un impegno “valorizzante” e condiviso, di prevedere 
modalità di compartecipazione ai costi meno legate a schemi prefissati e più rispondenti alle 
concrete modalità di utilizzo. 
 Se il nuovo approdo regolamentare appena varato ancora non consente, attesa la necessità 
di istituire gli organismi in esso previsti, di incardinare proceduralmente le fattispecie ai suoi 
dettami, certamente è fin d’ora possibile fare ricorso ai principi e a moduli operativi da esso 
previsti. 
 In definitiva, appare oggi necessario dotarsi di criteri e indirizzi che consentano, nella 
gestione dei beni indisponibili di proprietà comunale, di avviare a rapido riutilizzo – ove ciò 
non sia precluso da situazioni di evidente inadeguatezza o acclarata inagibilità – i singoli 
immobili, anche nelle more di eventuali impieghi futuri di maggiore durabilità e a seguito di 
attività di rifunzionalizzazione che saranno possibili, sul piano, finanziario, soltanto in fase 
successiva. 
 Concretamente, si ritiene che detti indirizzi possano essere definiti nel modo seguente, 
disponendo affinchè, a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione i competenti 
uffici della Direzione Edifici Municipali, Verde e Patrimonio e della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti, definiscano e aggiornino, con periodicità almeno 
semestrale, l’elenco degli edifici disponibili, che dovrà recare, oltre all’indirizzo e agli altri 
eventuali elementi identificativi, il servizio assegnatario, il motivo dell’attuale non 
utilizzazione, l’eventuale destinazione prevista e – quale nuova indicazione qui introdotta – il 
“codice di gestione”.   

Per servizio assegnatario si intende, ai fini di cui alla presente deliberazione l’ufficio o il 
complesso di uffici cui compete assicurare che l’utilizzo dell’immobile avvenga secondo le 
modalità concordate e previste nel verbale di consegna di cui al seguito e che è tenuto a 
informare le Direzioni suddette circa ogni modificazione nelle modalità di impiego o ogni altra 
informazione utile relativamente all’immobile. Ogni assegnazione, relativamente agli immobili 
comunali, avrà natura transitoria e potrà essere in qualsiasi momento revocata in relazione alle 
esigenze dell’Amministrazione; essa dovrà inoltre essere fatta constare da apposito verbale 
sottoscritto dall’ufficio precedente assegnatario e nuovo assegnatario. Per le assegnazioni già 
avvenute e  non formalizzate con verbale sottoscritto farà fede l’elenco dei soggetti assegnatari 
gestito dal competente ufficio della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde.  

Le Circoscrizioni e le altre unità organizzative assegnatarie di beni immobili sono tenuti 
a dare informazione al predetto ufficio di ogni modificazione nell’utilizzo del bene assegnato, 
con particolare riferimento alle dismissioni da precedenti impieghi. Ogni bene non utilizzato 
dovrà essere segnalato alle Direzioni sopraindicate, ai fini dell’inserimento nel relativo elenco 
e dovrà essere, laddove non se ne sia programmato un rapido reimpiego, messo a disposizione 
delle Direzioni stesse che vi provvederanno in conformità al presente provvedimento. 
 Per “codice di gestione” ai sensi del presente provvedimento, si intende una modalità di 
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identificazione delle procedure da osservare ai fini dell’utilizzo futuro prossimo del fabbricato 
o di una porzione specifica dello stesso. I codici di gestione dovranno essere individuati fra 
quelli di seguito indicati: 
- “L”, immobile destinato alla Logistica Comunale senza possibilità di impieghi intermedi; 
- “I”, immobile inagibile o in condizioni tali da escluderne impieghi sino a interventi di 

recupero condotti dall’Amministrazione; 
-  “A”, immobile temporaneamente inutilizzato nelle more di procedure pubbliche di 

assegnazione assimilabili a procedure “aperte” (locali destinati ad uso economico o 
commerciale o a destinazione residenziale); 

- “B”, immobile destinabile ad impieghi temporanei di particolare brevità, gestibili 
secondo le previsioni della già citata deliberazione della Giunta Comunale del 27 maggio 
2008  
(mecc.2008 02035/008); 

- “C”, locali destinabili ad uso collettivo in conformità alle disposizioni del Regolamento  
n. 214 della Città di Torino; 

- “D”, locali assegnati alle Circoscrizioni in attesa di riutilizzo sulla base dei Regolamenti 
che disciplinano la gestione dei beni immobili circoscrizionali; 

- “E”, immobili assegnabili mediante procedure di informazione pubbliche ispirate a 
particolare celerità e attraverso regolamentazioni pattizie a carattere collaborativo, 
ispirate a principi di impiego condiviso dei beni. 

 Mentre gli immobili di cui ai codici da “A” a “D” risultano connotati da procedure 
consolidate e da competenze definite (in particolare gli uffici della Logistica Comunale per i 
codici “L”, “B”, “D” e quelli dell’Area Patrimonio per i codici “I”, “A” e “C”), la gestione degli 
immobili di cui al codice “E”, introdotta con il presente provvedimento, deve essere appunto 
qui specificata. 
 Fra i beni in questione rientrano anche immobili non necessariamente connotati da 
destinazioni durevoli già definite e che, pertanto, possono essere suscettibili di assegnazione 
anche per periodi pluriennali. Tuttavia, le caratteristiche di impiego (finalizzati ad uso 
collettivo non sempre facilmente inquadrabile in moduli negoziali tradizionali) e la necessità di 
evitare il loro protratto inutilizzo depongono per il ricorso a strumenti celeri e flessibili. 
 In particolare, l’assegnazione dei beni contrassegnati, nell’elenco degli immobili 
disponibili, con il codice di gestione “E”, avrà luogo sulla base del seguente iter: 
a) sopralluogo tecnico, che ne descriva la situazione e le eventuali inadeguatezze, che 

devono essere note e conosciute al soggetto eventualmente richiedente; 
b) avviso pubblico, presso il sito della Città di Torino, pubblicato per un tempo non inferiore 

a 10 giorni, recante invito a presentare una proposta di impiego che impegni 
l’Associazione a farsi carico di eventuali interventi necessari a rendere il bene idoneo 
all’uso proposto; 

c) di successiva assegnazione, nel caso di unica richiesta o più richieste fra loro conciliabili, 
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secondo un patto collaborativo opportunatamente definito in relazione alla situazione 
specifica; 

d) di eventuale ricorso alla valutazione delle domande da parte del Gruppo di Lavoro 
Interassessorile di cui al Regolamento n. 214 della Città di Torino, in caso di plurime 
richieste non fra loro conciliabili. Il Gruppo di Lavoro valuterà in tal caso le proposte 
sulla base dei criteri di selezione previsti dal predetto Regolamento, fatta eccezione per 
quanto attiene ad ogni riferimento relativo al corrispettivo economico. 

 L’assegnazione è formalizzata mediante deliberazione della Giunta Comunale e 
successiva determinazione dirigenziale del Servizio proponente. La deliberazione potrà 
accordare al richiedente eventuali contributi o altre forme di sostegno in relazione allo specifico 
caso, motivandone debitamente le ragioni. 

Per quanto attiene agli oneri economici - eventuale corrispettivo, anche ricognitorio, e 
spese di utenza - i provvedimenti dovranno motivatamente ragguagliarsi alla situazione 
concreta, avuto riferimento alle caratteristiche dell’immobile, alla tipologia dell’utilizzo, alla 
sua durata, agli oneri assunti dal richiedente in ordine all’adeguamento dei locali e ad ogni altro 
elemento ritenuto rilevante.  
 Caratteristica specifica dei beni inclusi nell’elenco con codice “E”, in definitiva, è la 
necessità che il titolo di utilizzo sia specificatamente definito con riferimento alla fattispecie 
concreta, potendosi quest’ultimo, in esito all’istruttoria, tradurre in una convenzione, un 
accordo sostitutivo del provvedimento, un accordo tra le Pubbliche amministrazioni 
(sussistendone i presupposti), un patto di collaborazione ai sensi del citato Regolamento n. 375 
o altro strumento disponibile ritenuto adeguato alla singola fattispecie. 

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 8, della Legge 724/94, i beni di cui ai 
codici “B”, “C”, “D”ed “E” devono appartenere al patrimonio indisponibile della Città ed 
essere destinati a scopi sociali.    

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;  
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare gli indirizzi in materia di utilizzo dei beni immobili della Città non destinati 

alla logistica comunale, nei termini rappresentati nella parte introduttiva del presente 
provvedimento, qui da intendersi compiutamente richiamati; 

2) 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); 

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.          

 
 

 L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale,   

Patrimonio e Decentramento 
 Gianguido Passoni 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Direttore di Staff 
 Controllo Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
Il Dirigente  

Area Patrimonio 
 Giuseppe Nota 

 
Il Dirigente  

Servizio Edifici Municipali 
Dario Sardi  
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Verbale n. 7 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 febbraio 2016 al 14 marzo 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 10 marzo 2016. 
                       







