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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 marzo 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO «IMBARCHINO DEL 
VALENTINO»  SITO IN VIALE UMBERTO CAGNI, 37. APPROVAZIONE LINEE DI 
INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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DELL`IMMOBILE.  
 

Proposta dell’Assessore Passoni.      
 

La Città è proprietaria dell’immobile denominato “Imbarchino”, sito in Viale Cagni, 37  
all’interno del Parco del Valentino nelle immediate vicinanze dell’omonimo Castello con 
affaccio diretto sul fiume Po.  

Il vigente P.R.G. destina l’immobile  a  “Servizi Pubblici S”, lettera “v”: Aree per spazi 
pubblici a parco per il gioco e lo sport – Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali (v. art. 
3 punto 7 – giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi 
connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al 
coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero).  

Il complesso immobiliare è costituito da due corpi di fabbrica di circa 177 mq e da 
un’area esterna di circa 628 mq che degrada con scalinate e terrazzamenti verso il fiume. 

In origine l’immobile veniva utilizzato ad imbarcadero ma negli anni ha assunto sempre 
più una valenza di luogo di ritrovo, svago e ristorazione.  

I locali risultano regolarmente autorizzati sotto il profilo edilizio con licenze in sanatoria n. 
335, prot. 1985/11/831, rilasciata in capo al signor Rusich Domenico, originario concessionario 
dell’immobile, e n. 210, prot. 1998/1/6689, rilasciata alla Cooperativa In/Contro concessionaria 
dell’immobile dal 1989 - delibera del Consiglio Comunale n. 4516 del 13 novembre 1989. 

Il rapporto contrattuale, avente ad oggetto la sola area,  è stato negli ultimi anni regolarmente 
rinnovato alla Cooperativa In/Contro Produzione e Lavoro – Cooperativa Sociale – Società 
Cooperativa a R.l., in ultimo con determinazione dirigenziale del 19 ottobre 2004 che ha 
approvato il disciplinare di concessione formalizzato con atto stipulato in data  12 gennaio 2005, 
scaduto in data 31 agosto 2013. 

Nel 2009 la Cooperativa fu ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa 
e il Commissario liquidatore procedette alla vendita del ramo d'azienda “Imbarchino” mediante 
asta pubblica svoltasi l’11 dicembre 2011. L’atto di vendita venne successivamente 
formalizzato con atto a rogito Sicignano Mario, rep. n. 40787 del 24 aprile 2012, registrato a 
Torino il 3 maggio 2012, al n. 8775 a favore della Cooperativa Terredì che subentrò, come 
previsto dall’art. 5 del citato atto di vendita, “in tutti i contratti stipulati e in corso dalla Società 
Cooperativa In/Contro per l’esercizio dell’azienda” .  

Con  determinazione dirigenziale (mecc. 2013 42522/131), approvata in data 25 giugno 
2013, veniva assentito il subentro della Cooperativa Terredi nella titolarità del rapporto 
contrattuale precedentemente in essere con la  Cooperativa In/Contro Produzione e Lavoro, con 
decorrenza dal 1° maggio 2012 fino alla data di scadenza del contratto fissato al 31 agosto 2013. 
Tale subentro ha comportato anche l’assunzione dell’obbligo del pagamento del canone fissato 
contrattualmente in  Euro 9.200/anno oltre l’aggiornamento annuale secondo le variazioni 
dell’indice ISTAT. Detto importo, maggiorato dell’incremento ISTAT, a decorrere dal mese di 
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settembre 2013 è stato richiesto a titolo di indennità di occupazione. 
Con la predetta determinazione si prendeva ulteriormente atto dell’acquisizione per 

accessione ai sensi dell’art. 934 c.c. dei manufatti realizzati sull’area dal precedente 
concessionario alla proprietà della Città di Torino senza che, in deroga all’art. 936 c.c., fosse 
dovuta allo stesso alcuna indennità di sorta. 

Il subentro nel contratto non venne tuttavia formalizzato dal Servizio Contratti a causa 
della mancata presentazione della  Cooperativa Terredi alla stipulazione dell’atto.  

Recentemente mediante Atto Pubblico Amministrativo repertorio Apa n. 1606 del 7 
ottobre 2015 è stato accertato il riconoscimento a titolo gratuito della proprietà comunale dei 
fabbricati realizzati sulla predetta area. 

Essendo ad oggi scaduta la concessione ed essendo stata accertata la titolarità della 
proprietà dei fabbricati in capo alla Città di Torino, si rende necessario, in coerenza con le linee 
guida adottate con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 00330/008) del 27 
gennaio 2009,  indire una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in regime di 
concessione dell’intero compendio.   

Con il presente atto si intendono pertanto definire le linee di indirizzo per l’assegnazione 
dell’immobile accogliendo in parte le istanze già avanzate dalla Circoscrizione 8 nella 
deliberazione del 9 luglio 2012 e  dalla petizione al Sindaco del 20 luglio medesimo anno, nelle 
quali veniva evidenziata la necessità di prevedere nel Bando per l’assegnazione dell’immobile 
criteri non esclusivamente di tipo economico ma anche criteri che consentano di valutare il 
progetto di attività che il concorrente intende realizzare. 

A tal fine l’offerta economica, a rialzo rispetto al canone posto a base di gara, dovrà 
essere affiancata da un’offerta tecnica consistente nella presentazione di un progetto di 
promozione culturale e sociale rivolto al territorio, alle scuole, con prevalente riferimento agli 
studenti universitari, e alle associazioni.  

In particolare, essendo prioritaria per l’Amministrazione la futura gestione del 
compendio, da privilegiare rispetto alla massimizzazione degli introiti, all’offerta economica 
verrà attribuito un punteggio massimo di 40 punti, mentre all’offerta tecnica (Progetto di 
animazione e valorizzazione  e attitudine e capacità operative del concorrente) un punteggio 
massimo di 60 punti.    

L’offerta tecnica dovrà pertanto contenere una relazione descrittiva del progetto delle 
attività da svolgere che sarà valutato secondo i seguenti parametri: 

1. Progetto di animazione suddiviso nei seguenti sotto criteri: 
a) varietà e innovatività della tipologia delle iniziative (musicali, ricreative, ludiche, 
culturali, artistiche, ecc.); 
b) multiculturalità e internazionalizzazione (varietà del target di riferimento delle 
iniziative con particolare attenzione alle comunità straniere e agli studenti internazionali); 
2. Servizi agli studenti Universitari suddiviso nei seguenti sotto criteri: 
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a) varietà dei servizi offerti agli studenti universitari (capacità dei servizi di rispondere ai 
bisogni concreti e rilevati; accessibilità dei servizi offerti; gratuità/costo dei servizi 
offerti); 
b) servizio “sala studio”. Accesso gratuito allo spazio per studenti universitari senza 
obbligo di consumazione nella fascia oraria 10-18; 
c) mesi all’anno di apertura programmata; 
3. Attitudine e capacità operative del concorrente: 
a) precedenti esperienze in attività di promozione culturale, di  animazione territoriale. 
Il valore del canone annuale da porsi  a base di gara pari ad Euro 26.800,00/anno, così 

come stimato con perizia n. 473/14 del competente Servizio Valutazioni e tiene conto che la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio sarà  a totale carico del concessionario.   

Per le motivazioni sopra espresse, il lotto verrà aggiudicato mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia a quanto indicato agli artt. 83 e 84 
commi 1 e 2 del D.Lgs 163/2006,  al concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo 
più elevato dato dalla somma del punteggio ottenuto per la proposta progettuale con il 
punteggio attribuito all’offerta economica.  

In continuità rispetto alla vocazione che il locale ha assunto negli ultimi decenni, 
l’immobile dovrà essere destinato alla somministrazione di alimenti e bevande ma anche per lo 
svolgimento di attività culturali, sociali, di svago  e animazione. 

Dovrà essere allestita una sala studio e lettura dotata di almeno una postazione 
informatica  (accessibile anche a persone diversamente abili) a disposizione gratuita del 
pubblico e allestito un servizio di wi-fi che consenta la connessione gratuita a internet.   

La concessione avrà una durata di anni 12 in coerenza con quanto stabilito dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2009 sopra richiamata relativa alle linee 
guida per l’assegnazione in concessione/locazione degli immobili comunali, la quale ha 
previsto  che “La Civica Amministrazione, inoltre, nei limiti consentiti dalle diverse discipline 
e in relazione alle peculiarità dei singoli immobili, tenderà ad allineare la durata del rapporto 
di concessione a quello della locazione (6+6). Ciò al fine di consentire in ogni caso 
all’operatore economico una  migliore organizzazione della propria attività.” 

L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del partecipante primo in graduatoria 
formata sulla base della sommatoria dei punti attribuiti all’offerta economica e all’offerta 
tecnica.  

All’acquirente del ramo di azienda “Imbarchino”, attuale utilizzatore dell’immobile, non 
sarà riconosciuto il diritto prelazione in quanto l’atto di acquisto prevedeva espressamente che 
“non fa parte del compendio aziendale oggetto di vendita il diritto di concessione che ha ad 
oggetto l’uso del terreno e del fabbricato…”.  

Qualora l’immobile venisse aggiudicato ad un soggetto diverso dall’attuale utilizzatore, 
ques’ultimo  dovrà rilasciare i locali a semplice richiesta della Città: ogni eventuale ritardo darà 
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luogo a richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. commisurato al danno patrimoniale 
subito dalla Città a causa del ritardo nella consegna dell’immobile.   

Non sarà consentita la subconcessione dell’immobile e la cessione del contratto di 
concessione, a nessun titolo e per nessuna causale.  

La cessione del contratto e la sub-concessione dell’immobile daranno luogo alla 
decadenza della concessione.  

L’affitto d’azienda e la cessione del ramo d’azienda non comporteranno il trasferimento 
del contratto di concessione in capo all’affittuario o all’acquirente dell’azienda.  

 Il bando inoltre espliciterà inoltre una serie di prescrizioni e obblighi a carico del 
concessionario di seguito sintetizzati: 

- eseguire tutti gli interventi strutturali ed impiantistici necessari all’utilizzo del Lotto, 
acquisendo, a proprio integrale esclusivo rischio ed onere, ogni autorizzazione, permesso, 
licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esercizio dell’attività oggetto del bando e per l’esecuzione 
di detti interventi, restando in ogni caso vietata al concessionario la possibilità di iniziare 
l’attività se non dopo aver conseguito tutte le predette autorizzazioni e comunque avere 
adempiuto a quanto prescritto ex lege; 

- provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità, alla custodia, 
vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria del lotto e a qualsiasi opera necessaria alla 
conservazione, all’agibilità e all’uso dello stesso, nonché ad ogni altro onere gravante sul 
medesimo così come sarà meglio dettagliato del Disciplinare di Gara; 

- effettuare quotidianamente la raccolta dei rifiuti presenti per una fascia perimetrale 
esterna alla recinzione di almeno 5 metri;  la pulizia dovrà essere estesa anche al prato limitrofo 
nei mesi da maggio a settembre; 

- farsi carico delle spese relative a tutte le utenze e di quelle relative all’installazione, 
sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori; 

- farsi carico, a proprie cure e spese, di allestire una copertura di rete WiFi che garantisca 
il servizio gratuito di  connettività; 

- rispettare la disciplina comunale relativa all’uso del Parco del Valentino ed in 
particolare al Regolamento n. 275 e a conformarsi ad ogni regolamentazione futura, pena la 
revoca della concessione. 

- ottemperare tutte le disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, in 
paricolare al disposto della Legge 447/95 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico”, del 
D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, 
della Legge Regionale 52/2000 recante “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di 
inquinamento acustico” e degli artt.. 44 e 45 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 

- ottemperare, qualora ne fosse accertata la presenza, alle prescrizioni previste dal D.M. del 
6 settembre 1994 e s.m.i. “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 
3 e dell’art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego 
dell’aminato; 
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- stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi, contro i 
rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili;       

- rispettare le vigenti CCNL per l’assunzione di personale dipendente.      
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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e  
stanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare le linee di indirizzo, come meglio definite in premessa, per la 

predisposizione del Bando per l’assegnazione in regime di concessione dell’immobile 
comunale sito in Torino – Viale Umberto Cagni, 37; 

2) di approvare, l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica, in analogia a quanto 
indicato agli artt. 83 e 84 commi 1 e 2 del D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione  secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione, della durata 
di dodici anni, dell’immobile di proprietà comunale denominato “Imbarchino del 
Valentino” sito in Torino – Viale Umberto Cagni, 37; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione di tutti i 
provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari, in particolare la redazione del 
Disciplinare di gara;  

4) di autorizzare l’inserimento nel Bando dell’assunzione in capo dell’aggiudicatario di tutte 
le spese contrattuali, fiscali, accessorie e conseguenti; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra fra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 1); 
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6) 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 e Tributi, 

al Personale, al Patrimonio e al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Magda Iguera 

                                                                                         
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 21 marzo 2016 al 4 aprile 2016; 
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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 31 marzo 2016. 
 
 
 
   





All.    1  
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
AREA PATRIMONIO 
SERVIZIO CONTRATTI ATTIVI 
 
OGGETTO:  determinazione n. mecc.                                                             
IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO «IMBARCHINO DEL VALENT INO»  SITO IN 
VIALE UMBERTO CAGNI, 37. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DELL` IMMOBILE.  
 
 
                  Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
                                                                                                Il   Dirigente 
 
 
                                                                                      ……………………………. 
                                                                                           
 





