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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 marzo 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ELENCO IMMOBILI DESTINABILI IN CONCESSIONE AD ENTI ED 
ASSOCIAZIONI, SENZA SCOPO DI LUCRO, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE N. 214 - QUINDICESIMO PROVVEDIMENTO.  
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Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

Il Regolamento n. 214 del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 giugno 1995 (mecc. 1995 03348/08), esecutiva dal 3 luglio 1995, detta la 
disciplina per la concessione di immobili liberi destinabili a Enti senza fine di lucro. 

In particolare l’art. 3 del citato Regolamento prevede che l’Area Patrimonio predisponga, 
in relazione alla disponibilità di immobili liberi, un elenco di locali da destinare in concessione 
ad Associazioni e altri Enti senza scopo di lucro, dandone adeguata pubblicizzazione. 

In esecuzione a quanto disposto nel citato articolo del Regolamento n. 214, la Giunta 
Comunale, nel tempo, ha adottato quattordici provvedimenti deliberativi con i quali sono stati 
approvati altrettanti elenchi di immobili da assegnare in concessione. 

In particolare rispetto al 14° Elenco di immobili destinabili ad Enti ed Associazioni - 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 14 ottobre 2014, (mecc. 2014 
04546/131) e divulgato mediante pubblicazione sulle pagine web della Città - occorre precisare 
quanto segue: esso comprendeva, tra gli altri, il locale palestra, della superficie di mq 806 circa, 
ricompreso nel compendio noto come “ex Istituto Prinotti” sito in Torino Corso Francia 73. 

Gli esiti delle istruttorie, svolte dalla competente Circoscrizione 3 rispetto a ciascuna 
delle richieste pervenute relativamente a tale locale, hanno condotto il Gruppo di Lavoro 
Interassessorile ad approvare l’assegnazione dell’immobile in capo all’Associazione ISEF 
“Eugenio Meda”. 

Ciò nonostante è opportuno rilevare che l’immobile non presenta buone condizioni di 
conservazione, in particolare per quanto concerne gli impianti e le misure di sicurezza. Esso 
necessita di un importante intervento manutentivo preventivo al suo riutilizzo, e presenta, 
inoltre, caratteristiche e peculiarità uniche in ambito cittadino - quale ad esempio la presenza di 
un ampio proscenio - che lo rendono, oltre che idoneo ad ospitare attività di natura sportiva, 
anche fruibile per attività di spettacolo.  

Gli interventi necessari ad un complessivo recupero del fabbricato richiedono, tuttavia, 
l’impiego di risorse finanziarie non sostenibili da alcuna associazione. 

Poiché è intendimento dell’Amministrazione preservare il bene da improcrastinabile 
degrado, al fine di permettere ai cittadini di beneficiare, ad opere eseguite, di una sala 
polivalente con tali specificità, occorre: sia eliminare dal 14° elenco dei beni destinabili ad enti 
ed associazioni - approvato con il provvedimento deliberativo poc’anzi richiamato - l’immobile 
in discorso conosciuto come “Ex palestra Prinotti “ di Corso Francia 73, la cui ristrutturazione, 
a cura della Città, sarà oggetto di futura programmazione, che non dare corso alla 
formalizzazione dell’assegnazione dell’immobile in capo all’associazione assegnataria.    

Oltre a ciò, recentemente, si sono resi disponibili alcuni locali, pertanto, si rende 
opportuno procedere all’approvazione del quindicesimo elenco di immobili da destinare in 
concessione ad associazioni ed enti senza fini di lucro. 

Gli immobili compresi nell’elenco allegato appartengono al patrimonio indisponibile del 
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Comune di Torino, in considerazione della loro destinazione ad attività di interesse pubblico.   

Le domande di concessione immobiliare che perverranno saranno valutate in relazione 
all’interesse pubblico dell’attività svolta dai sodalizi richiedenti, e giudicata anche in relazione 
alle esigenze dell’Amministrazione, secondo i criteri definiti dal Regolamento 214. 

Nell’ambito ed in osservanza dei predetti criteri dettati dalla norma regolamentare, la 
presente deliberazione definisce, quale generale strumento applicativo di dettaglio per finalità 
istruttorie di tutte le richieste di concessione, la “Scheda per la valutazione del curriculum e del 
progetto” (foglio 1 e foglio 2), allegata alla presente deliberazione. Essa definisce l’attribuzione 
di punteggi diversi alle singole domande presentate dalle Associazioni richiedenti, in modo da 
ridurre proporzionalmente il canone applicato soprattutto nei casi in cui le associazioni stesse 
esercitino un servizio gratuito a favore di fasce di popolazione in condizioni di difficoltà o 
disagio, o qualora il concessionario debba affrontare investimenti assai onerosi per la 
manutenzione e messa a norma degli immobili.      

Viceversa, l’importo del canone tenderà, gradualmente, al valore per intero del canone 
commerciale stimato nei casi in cui l’associazione possa ricavare dalla propria attività un 
introito almeno parziale, mediante quote associative, introiti versati dagli utenti, ricevimento di 
contributi o corrispettivo di servizi. 

L’elenco di immobili unito al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale, è corredato delle informazioni descrittive per ciascun fabbricato, per consentire 
agli interessati l’idonea conoscenza degli immobili a disposizione, affinché possano 
eventualmente richiederne l’assegnazione secondo le modalità e le procedure previste dal 
Regolamento 214.  

Ai concorrenti sarà consentito presentare domanda per due locali, ma a ciascun 
partecipante potrà essere assegnato un solo immobile tra quelli compresi nell’elenco allegato. 

Al fine di disincentivare l’invio di domande di partecipazione da parte di associazioni non 
realmente interessate o non dotate delle risorse sufficienti, evitando così inutili lungaggini e 
spreco di risorse per l’Amministrazione, come peraltro già previsto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2014 04546/131) del 14 ottobre 2014, si richiede alle Associazioni 
partecipanti alla procedura pubblica, di cui alla presente deliberazione, la corresponsione di una 
cauzione provvisoria, a garanzia della domanda di partecipazione e della successiva 
sottoscrizione dello schema di contratto di concessione (in caso di assegnazione), per un 
importo di Euro 300,00 per ogni locale, compreso nell’elenco, per il quale sia presentata 
istanza. Tale cauzione sarà restituita ai partecipanti non assegnatari, alla conclusione della 
procedura. Nel caso in cui l’aggiudicatario non costituisca successivamente il deposito 
definitivo, non accetti di sottoscrivere il contratto o non si presenti per la stipulazione dello 
stesso, l’Amministrazione, a titolo di penale, incamererà il deposito provvisorio, fatto salvo il 
diritto dell’Amministrazione stessa al risarcimento del maggior danno subito. 
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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, l’eliminazione dal 14° Elenco di beni immobili destinabili ad Enti ed 
Associazioni l’immobile (palestra) di proprietà comunale sito in Torino Corso Francia 73 
ricompreso nel complesso denominato “Ex Istituto Prinotti”, e conseguentemente non 
dare corso alla formalizzazione dell’assegnazione in capo all’Associazione ISEF 
“Eugenio Meda”; 

2) di approvare il quindicesimo elenco di immobili liberi destinabili in concessione ad 
Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, allegato al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1); 

3) di disporre che tutte le richieste di concessione di immobili (anche nei casi in cui si tratti 
di un rinnovo), presentate da Associazioni e in generale Enti senza fini di lucro, siano 
valutate secondo i criteri definiti dal predetto Regolamento 214 e dalla “Scheda per la 
valutazione del curriculum e del progetto” (foglio 1 e 2) allegata alla presente 
deliberazione (all. 2); 

4) di disporre che la richiesta di assegnazione dei locali sia presentata secondo il modello di 
domanda allegato al presente provvedimento (all. 3), che prevede il versamento di un 
deposito cauzionale provvisorio di Euro 300,00 per ogni domanda; 

5) di prevedere che i rapporti di concessione siano regolati dallo schema di Disciplinare 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che prevede l’onere della 
manutenzione anche straordinaria a carico dei concessionari (all. 4); 

6) di autorizzare, ove necessario, il passaggio dal patrimonio disponibile a quello 
indisponibile della Città degli immobili di proprietà della Civica Amministrazione 
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contenuti nell’elenco allegato, in considerazione della tipologia di utilizzo, che si connota 
per il fine di pubblica utilità anche agli effetti del disposto dell’art. 32 comma 8 della 
Legge 724/94; 

7) di dare atto che il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 5); 

8) di dare atto che gli Enti senza fini di lucro che risulteranno assegnatari potranno fruire di 
una concessione a canone ridotto rispetto al canone di mercato solo in conformità al 
disposto dell’art. 6, comma 2, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 
30.07.2010 n. 122, in relazione all’assenza di emolumenti agli organi collegiali degli Enti 
che ricevono un contributo diretto o indiretto da parte della Pubblica Amministrazione e 
dovranno iscriversi al Registro delle Associazioni del Comune di Torino, qualora non 
ancora iscritte; 

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 al Bilancio, ai Tributi 

al Personale e al Patrimonio 
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 
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Verbale n. 12 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 marzo 2016 al 12 aprile 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 aprile 2016. 
 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




                                                Allegato 4 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI,PATRIMONIO E VERDE 


AREA PATRIMONIO 


SERVIZIO CONTRATTI ATTIVI –ASSOCIAZIONI 


 
 


SCHEMA  DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA'  DELLA CITTA' DI TORINO, SITI 


IN  … A … 


 


ART. 1 


OGGETTO 


 L'Amministrazione  comunale concede  a …,  con sede legale in …, Codice Fiscale …, rappresentata dal 


Signor/a, nato/a a …  il ,  residente a,  C.F.,  -  in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 


mecc. 2015 06087/131 del 1 dicembre 2015,  ai sensi e  secondo  le disposizioni del Regolamento n. 214 


della Città di Torino per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni,  l'utilizzo dei locali di 


proprietà comunale siti in …,  della superficie complessiva di circa  mq., , censito al NCEU, Foglio , part. Sub. 


  . Bene presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino alla Pratica …,  Bene Indisponibile, 


Gruppo , Categoria .  


 Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città. 


 


ART. 2 


DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE 


 I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi  esclusivamente a …. 


 La sub-concessione  o  il mutamento della destinazione  d’uso dei locali producono,   ipso iure,   la 


decadenza della concessione *. 


 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 


restituzione immediata del bene,  impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 


all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione *. 


 In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui 


si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi 


titolo *. 


 


ART. 3 


CANONE 


 Il Concessionario verserà alla Città di Torino un canone annuo, determinato in applicazione dell'art. 6 


del Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni, pari a €    , 


corrispondente al …% del canone annuo di mercato, determinato dal Servizio Valutazioni in €  …. Il canone 


dovrà essere versato  in rate  mensili/trimestrali anticipate. 


 Il pagamento di detto canone dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione 


entro e non oltre il ventesimo giorno del mese/trimestre di competenza. 


 Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di risoluzione del contratto * e dà 


luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi 


legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta 


di maggiori danni. 


 Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese 


od eccezioni di sorta *. 


 Detto canone sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT 


dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente sulla Gazzetta 


Ufficiale. 







 In caso di revoca della concessione l'Amministrazione  comunale conserverà per intero il canone per 


il mese/trimestre in corso. 


 Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario 


permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o 


di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero 


dell’immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente  il medesimo importo del canone pattuito 


con il presente contratto, cui saranno eventualmente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente 


maturati. 


 


ART. 4 


DURATA 


 La concessione ha la durata ordinaria di anni  …………….. con decorrenza dal primo giorno del mese 


successivo a quello di effettiva consegna, fatta constare da apposito verbale.  


 Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare 


domanda di rinnovo nelle forme di rito, entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale. 


 Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3. 


In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 


7, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente *. 


 Il Sodalizio si impegna, sin dalla firma del presente atto, e per tutta la durata della concessione, a 


ricollocare la propria attività presso altra idonea sede, su motivata richiesta dell’Amministrazione, senza 


pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo di sorta *. 


 


ART. 5 


REVOCA 


 Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. 


 Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione 


anticipata dei locali *. 


 Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in 


buono stato di uso e manutenzione. 


 


ART. 6 


CONSEGNA 


 I locali sono consegnati al concessionario  nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 


 La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 


pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo *. 


 I locali dovranno essere immediatamente riconsegnati alla Civica Amministrazione, a semplice 


richiesta, in buono stato di conservazione, liberi e sgombri da persone e cose, in caso di mancato 


adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari alla stipula, di cui all’art. 15, o qualora il 


Legale Rappresentante dell’Ente non si presentI per la formale sottoscrizione del contratto nella data 


indicata dal Servizio Contratti della Città di Torino. Tale evenienza comporterà le conseguenze di cui all’art. 


14, ultimo comma, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti 


all’inadempimento.  


 


ART. 7 


MANUTENZIONE 


 Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie  a 


rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del concessionario 


si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni 


previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia tra cui, qualora ne ricorrano le 


condizioni, quelle relative a vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 


gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché la relativa agibilità 


dell’immobile. 







 Il concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione,  redatta da un tecnico abilitato, che 


attesti che  l’immobile presenta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell’agibilità per la 


tipologia di utilizzo cui viene destinato l’immobile, inclusa l’adozione di un  programma di controllo e 


manutenzione o l’eventuale bonifica in caso di accertata presenza di amianto. La Città non è tenuta a 


corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni* 


 E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali  e degli impianti, 


compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di 


sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche. 


  E' altresì a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle zone 


verdi,ove presenti,  comprese le alberature. 


 In tal caso l’esecuzione delle operazioni di manutenzione straordinaria del verde e delle alberature 


dovrà essere preceduta da una relazione tecnica da indirizzare al  Servizio Verde Gestione, che autorizzerà 


le opere impartendo le direttive ritenute necessarie, anche  secondo quanto previsto dal Regolamento 


Comunale in materia. 


 I lavori di sistemazione, adeguamento,manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo 


modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il concessionario dovrà 


adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali. 


 Gli interventi ( ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere la preventiva 


autorizzazione scritta dei competenti Servizi Tecnici della Città. Nessuno onere dovrà gravare sulla Città sia 


per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l’esecuzione dei lavori; relativamente alle  


modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva 


autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo 


stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni. 


 Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od 


eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente *. 


 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti , la Città potrà esigere la 


restituzione immediata dei locali,  impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 


all'inadempimento. 


 Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in 


capo al concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione 


dei locali  stessi*. 


 


ART. 8 


RIPARAZIONI E RESTAURI 


 Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 7, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia 


all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo 


insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di 


compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere *. 


 


ART. 9 


PROPRIETA' 


 Tutte le nuove opere realizzate sull’immobile oggetto della presente concessione, sono acquisite in 


proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che 


questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo *. 


 


ART. 10 


SPESE 


 Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, 


riscaldamento e raffrescamento, gas e telefono - oltre alla tassa raccolta rifiuti -  i cui contratti devono 


essere direttamente intestati e prodotti in copia all’Amministrazione Comunale entro il termine di 30 


giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare: 


 


Energia elettrica:  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 







Acqua:   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 


Riscaldamento:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 


 


 In caso di mancata intestazione delle utenze, l’Amministrazione provvederà alla disdetta dei relativi 


contratti. 


 Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e 


manutenzione dei misuratori, nonché tutte le altre spese relative all'uso, alla conservazione e 


manutenzione di servizi e beni condominiali. 


 Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, 


l'Amministrazione comunale provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, mentre il concessionario a 


sue spese installerà misuratori parziali o filiali. In mancanza di questi ultimi le spese verranno suddivise 


applicando i seguenti criteri: 


a) per il riscaldamento il costo verrà addebitato al concessionario in base ai metri cubi costituenti il 


volume netto dei locali in uso; 


b) per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas, pulizia locali, ecc.), verrà addebitato al 


concessionario il costo in proporzione alle quote  millesimali, se esistenti  o alla  percentuale del 


fabbricato utilizzato. 


 


 Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario. 


 


ART. 11 


MOROSITA' 


 Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione o delle quote per gli oneri 


accessori, entro i termini stabiliti, produrrà, ipso iure, la decadenza della concessione *. 


 


ART. 12 


RESPONSABILITA' 


 Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città 


di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, 


dolosi o colposi, anche di terzi *. 


 Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e 


dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 


concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia 


durante il corso della concessione medesima. 


 Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo 


del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a 


persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell’art. 2049 del Codice 


Civile. Risponderà  di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri 


cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi 


dannosi nell’esercizio dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà 


essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni 


derivante pregiudizio anche ai sensi dell’art. 2050 e 2051 del Codice Civile. * 


 Il concessionario, inoltre, nell’esercizio dell’attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è 


esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, 


sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e successive modificazioni e 


integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la 


Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto 


la propria responsabilità:  


a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una 


qualsiasi delle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  


b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 


n. 81/2008 e s.m.i.; 


c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della 







Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla 


Legge n. 68/99.  


  


ART. 13 


ASSICURAZIONI 


 Il concessionario si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto un’adeguata polizza 


assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da 


sinistri conseguenti all’attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del 


concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali. 


 Si impegna inoltre a sottoscrivere un’adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e 


da ogni altro danneggiamento conseguente all’attività del concessionario (rischio locativo). 


 Relativamente ai beni mobili di proprietà del concessionario presenti all’interno della struttura il 


Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e 


pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l’esistenza su di essi di 


apposita polizza assicurativa. 


 Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla data di 


sottoscrizione del presente Disciplinare, copia delle polizza stipulate, dovrà inoltre inviare 


all’Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi. 


 Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di esonerare la Città 


di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a 


suo carico, le predette idonee polizze assicurative *. 


 


ART. 14 


GARANZIE 


 Il conduttore dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti con il presente Disciplinare in una delle 


forme indicate nei commi successivi:   


- versando cauzione di  euro ……………………….  (diconsi  ………………………………..), pari al   25% del canone 


di concessione ammontante a €  (diconsi    ), mediante deposito cauzionale  improduttivo di 


interessi, secondo le seguenti modalità:  


A)  mediante Assegno Circolare non Trasferibile  intestato al Tesoriere Civico Città di Torino, da 


presentarsi alla Civica Tesoreria – Via Bellezia 2, Torino  – specificando conto 136 e  indicando quale  


causale “versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione locali siti in 


………………………………….” 


B)  mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto presso 


la Unicredit  S.p.A.,  Codice IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089  specificando conto 136, 


indicando la medesima causale.  


  


 Il concessionario può altresì, a sua scelta,  prestare cauzione  mediante polizza fidejussoria bancaria 


o assicurativa n .……………………………………………………………… rilasciata il .…………………………… a 


………………….……………………………………………………….…  


 Ai sensi dell’art. 1957 del Codice Civile, ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la 


scadenza della concessione. 


 La fidejussione sopra indicata dovrà inoltre prevedere l’espressa condizione che il fidejussore è 


tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città di Torino, senza facoltà di opporre alcuna 


eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 del Codice Civile, 


con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile. * 


 La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l’importo della garanzia versata, 


quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del 


concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città. 


 


 


 


 







ART. 15 


OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 


La mancata presentazione della documentazione prescritta agli artt. 10 (”Spese”),  13 


(“Assicurazioni”) e 14 (“Garanzie”) rappresenta condizione sospensiva e causa ostativa alla formale stipula 


dell’atto di concessione.  


 


ART. 16 


ACCERTAMENTI 


 I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 


accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nei locali dati in concessione per accertamenti 


ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale. 


 


 


ART. 17 


RELAZIONI ANNUALI 


 Ai  sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento n. 214  per la concessione di immobili comunali ad 


Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla Città di 


Torino idonea relazione sull’attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell’anno 


stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a 


sussistere i requisiti richiesti. 


 La mancata presentazione della  relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è 


causa di decadenza della concessione medesima *. 


 


ART. 18 


RICONSEGNA 


 Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà  


restituire i locali in buono stato d’uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate,  senza alcun onere 


per la Città. * 


 


ART. 19 


DOMICILIO   E   CARICHE  SOCIALI 


 Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso 


………………………………………………………………………………….  


 E’ fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti 


connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la 


rappresentanza dell’Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti. 


 


 Il presente atto vincola sin d'ora il concessionario; viceversa non vincola l'Amministrazione Comunale 


se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi. 


 


Per accettazione,  firma ............................................................................... 


 


Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all’articolo  2 comma secondo, 


terzo e quarto; articolo 3 comma terzo e quarto; articolo 4 comma terzo e quarto; articolo 5 comma 


secondo; articolo 6 comma secondo; articolo 7 comma secondo, nono e undicesimo; articolo 8;  articolo 9; 


 articolo 11;  articolo 12 comma primo e terzo; articolo 13  comma quinto; articolo 14, comma quarto, 


articolo 17 comma secondo, articolo 18  del presente Disciplinare. 


 


Per accettazione, firma .............................................................……………............. 


 


Cognome, nome  .........…….............................…………………………………………………... 


 


Luogo e data nascita  ....…………………………….......................................………………. 







 


Codice Fiscale   ........………………………………………….................................…………….. 


 


Indirizzo .........................…………….............................................................………... 


 


Telefono ....................................…..............................................................………. 


 


Torino,  ................................................…………………………………………………………... 


 


Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 


protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla 


stipula  del presente  contratto e agli adempimenti che ne derivano. 








           Allegato 3 
      
 CONTRASSEGNO IMPOSTA BOLLO  € 16,00 
 


   ALLA CITTÀ DI TORINO 
           DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI 
          PATRIMONIO E VERDE 
                             AREA PATRIMONIO 


SERVIZIO CONTRATTI ATTIVI - ASSOCIAZIONI  
   PIAZZA  PALAZZO DI CITTÀ, 7. 
   10122 TORINO 


 


 


DOMANDA DI CONCESSIONE DI IMMOBILE COMUNALE  A ENTI E ASSOCIAZIONI 


ai sensi dell’art. 5 del Regolamento n. 214 della Città di Torino. 


 


Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________ (____)       il ______________________ 
 
e residente in ___________________________________________________________________ (____)  
 
Via _____________________________________________________________ n.__________________ 
 
codice fiscale _________________________________________________________________________ 
 
recapito telefonico fisso________________________________cell._____________________________ 
 
fax __________________________________________________________________________________ 


 
in qualità di  (rappresentante legale)______________________________________________________ 
 


dell'Associazione o altro Ente senza fine di lucro _______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________ 


Sede legale ___________________________________________________________________________ 
 
Iscrizione al Registro delle Associazioni presso la Città di Torino  
n.________________ in data ____________________________________________________________ 
 
Iscrizione al Registro delle Associazioni presso la Regione   
n.________________ in data ____________________________________________________________ 
 
Partita Iva ____________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ________________________________________________________________________ 


 


 







 


CHIEDE 


di partecipare alla procedura pubblica per l’assegnazione in concessione dell'immobile di proprietà del 
Comune di Torino sito in:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 


DICHIARA AL RIGUARDO: 


 
- di aver preso visione delle norme che disciplinano l'assegnazione e il rapporto di concessione, 


contenute nel Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali (approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 giugno 1995); 


 
- di aver preso visione della Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. __________________     


del _________________________________     di approvazione del quindicesimo elenco di 
immobili assegnabili a enti e associazioni, dell’allegato Schema di Disciplinare di concessione e dei 
criteri di dettaglio per la valutazione delle domande;  


 
- di accettare integralmente le clausole dello Schema di concessione, consapevole della natura 


pubblicistica del rapporto concessorio e della relativa disciplina; 
 


- di conoscere l’immobile per avere eseguito idoneo sopralluogo e di accettare l’eventuale 
assegnazione dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 


 
 


ALLEGA: 
 


ORIGINALE DELLA RICEVUTA RILASCIATA DALLA CIVICA TESORERIA 
DELL’AVVENUTO DEPOSITO CAUZIONALE DI  € 300,00 


 
Tale documento, allegato, comprova l’avvenuto deposito della cauzione mediante versamento presso la 
Civica Tesoreria di via Bellezia n. 2 dell’importo dovuto mediante assegno circolare non trasferibile intestato 
al Tesoriere della Città di Torino. 
 
 
 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 


A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 
 


DICHIARA: 
 


-     che le informazioni fornite nella presente domanda sono corrispondenti al vero, consapevole  delle 
sanzioni penali derivanti, ai sensi di Legge, da dichiarazioni non veritiere. 


 
- che il rappresentante legale sottoscrittore non ricade in cause di esclusione previste dall’art. 10 della 


Legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia); 
 
- di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Torino; 
 







- che il rappresentante legale sottoscrittore non ha subìto condanne penali incidenti sulla moralità 
professionale o condanne che abbiano determinato l’incapacità a contrarre rapporti con la Pubblica 
Amministrazione; 


 
- di non avere subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni.  
 


In fede 


_______________________________________________________ 


(firma leggibile) 


 


 


IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE 


 


DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________ 


 


NATURA  GIURIDICA 


 


ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA         [   ] 


ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA con provvedimento regionale     [   ] 


ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA - ONG (Legge 49/1987)     [   ] 


ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (Legge 266/1991)      [   ] 


ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (Legge 383/2000)    [   ] 


COOPERATIVA SOCIALE  (Legge 381/1991)     di tipo A [   ] 


            di tipo B [   ] 


ALTRO ENTE OD ORGANISMO _______________________________   [   ] 


 


SPECIFICARE SE: 


- ENTE NON COMMERCIALE        Sì  [   ] NO  [   ] 


art. 87, comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR),  approvato  con D.P.R. 


22.12.1986, n. 917, come modificato dal D. Lgs 4.12.1997, n. 460; 


- ONLUS, ai sensi del D. Lgs 4.12.1997, n. 460         SÌ  [   ] NO  [   ] 


 


DATA DI  COSTITUZIONE _____________________________________________________________ 







 


DATA INIZIO ATTIVITÀ A TORINO ________________________________________________________ 


 


PARTITA IVA ____________________________CODICE FISCALE _______________________________ 


 


RECAPITO TELEFONICO _______________________________FAX  ______________________________ 


 


INDIRIZZO ATTUALE SEDE LEGALE ___________________________________________________________ 


 


SEDE IN LOCALI DI PROPRIETÀ   [   ]  IN LOCAZIONE   [   ]   IN COMODATO   [   ]      


 


EVENTUALI ALTRE SEDI (con indicazione del titolo giuridico: proprietà, locazione o comodato)  


____________________________________________________________________________________ 


 


DATI RELATIVI ALLA PERSONA FISICA RESPONSABILE 


 


COGNOME E  NOME __________________________________________________________________ 


 


QUALIFICA__________________________________CODICE FISCALE ____________________________ 


 


INDIRIZZO ____________________________________________________________________________ 


 


RECAPITI TELEFONICI ___________________________________________________________________ 


 


CARATTERISTICHE DELLE FINALITÀ E DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 


 


FINALITÀ STATUTARIE __________________________________________________________________ 


 


____________________________________________________________________________________ 


 


ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO   SÌ  [   ]  NO  [   ] 


ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE  SÌ  [   ]  NO  [   ] 


 







NUMERO DI ASSOCIATI ALLA DATA ATTUALE      _________________________________ 
 
IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE                                      _________________________________ 
 
EVENTUALE PRESENZA DI PERSONALE DIPENDENTE    SÌ  [   ]  NO  [   ] 


In caso affermativo, 


 DICHIARA:  


numero dei dipendenti sede di Torino  _________________________________ 
 
di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ((DURC – art. 5 DPR 


207/2010)) e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; o di non 


essere assoggettabile alle stesse; 


a) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 
D.Lgs. n. 81/2008e s.m.i.; 


b)    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art.17 
della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero                         [   ] 


    dichiara di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.   [   ] 


 


EFFETTUATA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DEL MODELLO PREVISTO DALL’ART. 30 DEL DECRETO 


LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 


2 (modello EAS)   SÌ  [   ]  NO  [   ] 


 


TIPOLOGIA DELLE RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE 


ANNO 2014 - 2015 


QUOTE ASSOCIATIVE                  [  ] 


IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA      


ENTRATE DA DONAZIONI E LASCITI   EURO _______________________________________________ 


ENTRATE DA CONVENZIONI E AFFIDAMENTO DI SERVIZI  EURO_______________________________ 


 


ENTRATE DA CONTRIBUTI                  [  ] 


- AMMONTARE DEI CONTRIBUTI NELL’ANNO 2014 -2015 


- DAL COMUNE DI TORINO       EURO________________________________________________ 


- DA ALTRI ENTI PUBBLICI         EURO________________________________________________ 


- DA ENTI PRIVATI                       EURO________________________________________________ 


 


ENTRATE DA ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE               [  ] 


Indicare quali  







__________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


 


DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE PREVALENTI 


__________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


 


L'ATTIVITÀ È SVOLTA: 


- NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI                 [   ] 


- NEI CONFRONTI DELLA GENERALITÀ DELLE PERSONE              [   ] 


 


NOTE ______________________________________________________________________________ 


 


- EVENTUALI PROGETTI SVOLTI CON IL COMUNE DI TORINO O ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE CON 


ALTRI ENTI PUBBLICI 


__________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


 


- DESTINAZIONE E  PROGETTI CHE SI  INTENDONO AVVIARE PRESSO I LOCALI  RICHIESTI 


__________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


 


INDICARE SE SI INTENDE SVOLGERE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOCI 


          SÌ  [   ]  NO  [   ] 


 


ALTRE NOTIZIE RELATIVE ALLA RICHIESTA DI LOCALI 


 


L'ASSOCIAZIONE IN MERITO ALLA PROPRIA RICHIESTA DEI LOCALI SITI IN: 


__________________________________________________________________________________ 


DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A SOSTENERE L'ONERE TOTALE DELLA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A 


NORMA DEI LOCALI E A REPERIRE LE RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE PER 


UN IMPORTO DI EURO   __________________________________   







 


Indicare le risorse a disposizione e/o i mezzi di reperimento 


__________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


 


DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 


 


-  Fotocopia del documento di identità; 
 
- Originale della quietanza di versamento del deposito cauzionale c/o la Tesoreria Civica 
 
 


-  STATUTO E ATTO COSTITUTIVO           [   ] 


- ULTIMO BILANCIO O RENDICONTO APPROVATO        [   ] 


- PROGETTO DI UTILIZZO E MANUTENZIONE, CON INDICAZIONE DI RISORSE REPERIBILI  [   ] 


- ALTRO ____________________________________________________________________ 


 


 Data  ___________________ 


FIRMA DELLA PERSONA FISICA RESPONSABILE 


_____________________________________________ 


        (firma leggibile) 


 


 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N. 196/2003 
 


In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


(Codice in materia di protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni: 


• Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura ad 
evidenza pubblica e all’eventuale stipulazione del successivo rapporto contrattuale; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche mediante l'utilizzo di 
procedure informatizzate; 


• Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza 
pubblica; 


• I dati suddetti potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai rapporti contrattuali e alla verifica 
ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico e solo a tale fine i medesimi potranno essere diffusi; 


• I soggetti interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del succitato Codice e in particolare 
del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne 
l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento; 


• Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Centrale “Patrimonio, Commercio, 
Sistema Informativo”. 








All. 2 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI A  ENTI  E  ASSOCIAZIONI 


SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DEL PROGETTO 


AL FINE DELL’APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE  


 E DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE RIDOTTO RISPETTO AL CANONE DI MERCATO 


 


Foglio 1  
 
LOCALI SITI IN   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
ASSOCIAZIONE/ENTE        .......…….………………………………………….........……………………………………………………..………….......... 
 
1) PROGETTO DI UTILIZZO DEI LOCALI (art. 3 del Regolamento 214 ) (nota 1) 
 


Insufficiente *  [  ] 0   [  ] 1   [  ]    2   [  ]    


 
2)  SCOPI   Tipologia dell’attività, (art. 2) (nota 2) 


 


Attività culturale, aggregativa ecc.: (nn. 4, 5 art. 2) Attività di assistenza: (nn. 1,2,3 art. 2) 
 


1 [  ] 2 [  ]             3 [  ] 4 [  ]   


          
3)  PARTECIPAZIONE   (art. 2 ) (nota 2) 
 


Tipologia di fruizione dei beni da parte dei cittadini 


fruizione dietro corrispettivo 
- 1 [  ] 


fruizione a fronte di quota 
associativa 


1 [  ] 


fruizione gratuita 
3  [  ] 


 


                    
 4)   ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO AI SOCI DI ALIMENTI E  BEVANDE  
 


                                         Si   -2[  ] No 1 [  ] 


 
5)   AGGIUDICAZIONE DI APPALTI E CONVENZIONI DALLA CITTÀ DI TORINO O ALTRI ENTI PUBBLICI (art.5, c.2, 


lett. d) (nota 3) 


 


Molteplici o continuativi 
- 2  [  ] 


Occasionali 
-   1  [  ] 


Inesistenti 
1 [  ] 


                
6) RICADUTA DELL’ATTIVITÀ  (art.5, c.2, lett. c) (nota 3) 


 


 Senza specifico riferimento al territorio 
0  [  ] 


In zone sfornite di servizi analoghi 
1  [  ] 


 
 7)  O.N.L.U.S., Org. Volontariato, O.N.G., Coop. Sociali.  APS (art.10, c.8, D.Lgs.460/1997, art.30, c.5, L. 2/2009)  
      oppure PRESENTAZIONE MODELLO EAS (possesso requisiti)  (art. 30 del D.L. 185/2008, conv.  L. 2/2009 
 


NO   0  [  ] SÌ    2  [  ] 


 
 


TOTALE  FOGLIO 1                                         
     


 
(min.  -4  /   max  14)  =  ….. 


 







 
 


SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DEL PROGETTO 


Foglio 2 
 
ASSOCIAZIONE/ENTE          ……………….………………………………………………………………..……………………   
 
IMMOBILE RICHIESTO          ……………………………………….……………………………………………………………. 
 
8) PRECEDENTI ESPERIENZE CON IL COMUNE O ALTRI EE.PP.  (art.5, c.2,lett.a) (nota 3) 
 


�    Negative  *                                   =  Insufficiente *   [ ] 


�    Nessuna o non rilevante esperienza                                                      =        0  [ ] 


�    Apprezzabili                                                      =        1  [ ] 


�    Ottime                                                      =        3  [ ] 
  


9) MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE.  DOCUMENTAZIONE CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE 
FINANZIARIE ED ENTITÀ IMPORTO PROGETTO DI RISTRUTTURAZ. (art.5, c. 2, lett. b) (nota 3) 


 


�    Insufficienti                                   =  Insufficiente *   [ ] 


�    Modeste                                                      =        0  [ ] 


�    Adeguate a medio investimento                                                      =        2  [ ] 


�    Adeguate a investimento importante                                                            =        3  [ ] 


  
10) CONTRIBUTI  O ALTRE AGEVOLAZIONI ATTUALI DA PARTE DELLA CITTÀ DI TORINO O ALTRI   
ENTI PUBBLICI (art.5, c.2,lett.d ed e) (nota 3) 
 


�  SÌ: contributi molto ingenti     
(>  € 60.000 negli ultimi due anni) 


                                                     =        -2 [ ] 


�  SÌ: contributi ingenti               
(tra € 30.000 e € 60.000 negli ultimi due 
anni) 


                                                     =        -1  [ ] 
 


�  SÌ: contributi non ingenti        
(<  € 30.000 negli ultimi due anni)  


                                                     =         0  [ ] 
 


�  NO                                                       =        1  [ ] 


 
  11) PERIODO DI ESISTENZA DELL’ENTE (art.5, c.2,lett.b) (nota 3) 


 


�    costituito da meno di 3 anni                                                      =        0  [ ] 


�    costituito da almeno 3 anni  e fino a 14                                                        =        1  [ ] 


�    costituito da almeno 15 anni                                                       =        2  [ ] 


 


 


TOTALE  FOGLIO   2 


 


(min.  -2  /  max  9 )    =       ……… 
 


 
 







 


 
FOGLIO   1 


 
(min.  - 4  /   max  14 )                  =         ……… 


 
FOGLIO   2 


 
(min.   -2  /   max    9 )                  =         ……… 


 
 


TOTALE  COMPLESSIVO 
 


 
(min. - 6 / max  23 )   =       ……… 
 


 


• Quando anche uno solo dei seguenti elementi:  “Progetto”,  “Precedenti esperienze”  
o “Capacità di manutenzione”  è giudicato INSUFFICIENTE, NON SI PUÒ PROCEDERE ALLA 
CONCESSIONE 


 
90%  CANONE DI MERCATO (da    - 6 a -1)                                            [ …... ] 


 
70%  CANONE DI MERCATO (da      0  a  2)                                            [ …... ] 


 
50%  CANONE DI MERCATO (da      3  a  5)                                            [ …... ] 


 
40%  CANONE DI MERCATO            (da      6  a  9)                                            [ …... ] 


 
30%  CANONE DI MERCATO          (da  10  a  13)                                            [ …... ] 


 
20%  CANONE DI MERCATO          (da  14  a  15)                                            [ …... ] 


 
10%  CANONE DI MERCATO          (da  16  a  18)                                            [ …... ] 


 
3%  CANONE DI MERCATO              


 
(da  19  a  23)                                            [ …... ] 


FRUIZIONE GRATUITA 
 


                         FIRMA   
                                      ------------------------------------------- 
 
A) NOTE SU ENTRATE E RISORSE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
...........................……………............................................................................................................. 
 
B)  NOTE SU SPECIFICI PROGETTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE 
 
...........................……………............................................................................................................. 
 
VALUTAZIONE CANONE DI MERCATO  EURO/anno  ....…………….........................…...... 
CANONE RIDOTTO EURO/anno  ...…………….........................…...... 
 


 







 
 
 
 


1)  ARTICOLO 3 - IMMOBILI ASSEGNABILI 


Entro tre mesi dalla data di esecutività della presente delibera quadro sarà predisposto dal Servizio Centrale Patrimonio, sentito il Gruppo 
di Lavoro previo parere delle Circoscrizioni competenti per territorio ed approvato dalla Giunta Comunale, un elenco degli immobili 
indisponibili di proprietà della Città, in conformità  al disposto dell'art. 32 comma 8 della legge 724/94, destinabili ad Enti ed Associazioni. 


Esso sarà consegnato al Consiglio Comunale e all'Ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico perché chiunque possa prenderne 
visione e verrà  aggiornato periodicamente, in relazione alle disponibilità di immobili, con le stesse modalità di cui al comma precedente. 


Tale elenco riporterà per ciascun immobile l'ubicazione, la descrizione sintetica e il valore locativo di mercato, nonché  eventuali 
destinazioni specifiche che l'Amministrazione ritenesse di privilegiare. 


Per ciascun immobile, prima del suo inserimento nell'elenco di cui ai precedenti commi, sarà redatta, a cura degli Uffici Tecnici 
competenti, una apposita scheda descrittiva recante le caratteristiche tecniche e manutentive dello stesso, disponibile per la 
consultazione da parte degli enti ed associazioni interessati. 


Per esigenze specifiche, potranno essere anche previste, in aggiunta all'inserzione nell'elenco citato, altre forme di pubblicizzazione   degli 
immobili assegnabili. 


 


2)  ARTICOLO 2 - REQUISITI INERENTI ALL'ATTIVITÀ 


L'associazione o ente dovrà svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie: 


1) Assistenza o sostegno a soggetti tossicodipendenti o portatori di handicap sia nel caso di impegno diretto che di appoggio alle famiglie, 
sia nell'ambito assistenziale in senso stretto sia socio-culturale. 


2) Assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio quali bambini, ragazzi, anziani, appartenenti a fasce di 
popolazione a reddito nullo o basso e comunque gia' sofferenti o potenzialmente in pericolo a causa di disagi derivanti da tensioni 
familiari ed emarginazione. 


3) Assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in quelle situazioni che di per sé creano 
sofferenza ed emarginazione (es.: malattie mentali, gravi malattie inguaribili, ultimo stadio, ecc.) 


4) Attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, di tutela dell'ambiente e fruizione di beni ambientali, anche attraverso 
la riqualificazione di spazi urbani pubblici, miranti a produrre aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e ad eliminare il 
disagio e/o a prevenire le situazioni già indicate ai punti precedenti. 


5) Attività finalizzate alla diffusione della cultura e alle problematiche sociali, alla organizzazione di fatti culturali, alla tutela, 
conservazione e fruizione di beni culturali; attività educative, didattiche e di sensibilizzazione, finalizzate alla conservazione ed al 
miglioramento dell'ambiente naturale ed urbano. 


 
3)  ARTICOLO 5 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE 


Le domande provenienti da Enti e Associazioni dovranno essere indirizzate ai Servizi Centrali e alle Divisioni competenti in relazione 
all'attività svolta dal richiedente o alla Circoscrizione nella cui disponibilità ricade l'immobile richiesto. 


I Servizi Centrali e le Divisioni di cui sopra, o la Circoscrizione limitatamente agli immobili di cui all'art. 4, provvederanno all'istruttoria 
necessaria verificando la sussistenza dei requisiti indicati al presente provvedimento. Dalla documentazione richiesta all'Ente o 
Associazione dovranno, fra l'altro, risultare elementi, che l'Amministrazione si riserva di verificare, in grado di consentire la verifica dei 
seguenti aspetti: 


a) Se l'associazione abbia già svolto attività simili con il Comune o con altre amministrazioni ed eventualmente con quali risultati ed 
esperienze. 


b) Se la struttura sociale sia organizzata con persone e mezzi sufficienti per garantire i risultati prefissati o i programmi da svolgere. 


c) Se l'ambito in cui viene a ricadere l'attività dell'associazione copra zone della città sfornite di strutture simili o comunque sia di rilevante 
interesse locale. 


d) Se esistano o meno rapporti inerenti l'attività da formalizzare in apposita convenzione. 


e) Se l'Ente o Associazione benefici di contributi o altre forme di agevolazione da parte di Enti pubblici o abbia fatto domanda per 
ottenerne, e, in caso affermativo, quale sia l'ammontare dei medesimi. 


…  Omissis …. 













Allegato 1 


 


ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE 


IN CONCESSIONE  AD  ENTI  E ASSOCIAZIONI 


15° ELENCO  


 


 


 


LOTTO 


 


 


INDIRIZZO 


 


 


PIANO 


 


 


MQ 


VALORE COMMERCIALE 


ANNUO SOGGETTO A 


RIDUZIONE A SEGUITO 


DI ISTRUTTORIA 


 


STATO 


MANUTENTIVO 


1.   


VIA PACINOTTI 29 


TORINO 


(unità immobiliare inserita in 


stabile in gestione ATC) 


 


      T Mq. 39 €/anno 4.200,00 Buono 


2.   


VIA NEGARVILLE 8/48 


TORINO 


 


       1° Mq. 214 €/anno 13.350,00 Discreto 


3 CORSO TRIESTE 59/A  


MONCALIERI  


(unità immobiliare – tipologia 


negozio - inserita in stabile in 


gestione ATC) 


 


T Mq. 55 


€/anno 4.600,00 


(valutazione da 


aggiornare) 


Buono 


4 CORSO TRIESTE 61/A  


MONCALIERI  


(unità immobiliare- tipologia 


negozio- inserita in stabile in 


gestione ATC) 


 


T Mq. 63 €/anno 4.800,00 Buono 


5 CORSO TRIESTE 61/B-C-D 


MONCALIERI 


(unità immobiliare- tipologia 


negozio- inserita in stabile in 


gestione ATC)  


 


T Mq. 106 €/anno 8.100,00 Buono 


6 CORSO TRIESTE 69/A  


MONCALIERI  


(unità immobiliare- tipologia 


negozio- inserita in stabile in 


gestione ATC) 


 


T Mq. 92 €/anno 7.000,00 Buono 


7 CORSO TRIESTE 73/B  


MONCALIERI  


(unità immobiliare- tipologia 


negozio- inserita in stabile in 


gestione ATC) 


T Mq. 125 €/anno 9.100,00 Buono 







8 VIA CAVAGNOLO 9 


TORINO (edificio indipendente) 


 


      T Mq. 115 €/anno 9.500,00 


Mediocre 


(presenti opere non 


autorizzate (tettoia) 


che dovranno essere 


demolite, a cura  


dell’aggiudicatario)  


presenza di amianto 


nelle canne fumarie 


  


9 STRADA PECETTO 34 – CHIERI 


(Porzione di edificio scolastico a 


destinazione didattica) 


 


T- 1 Mq. 722 €/anno 44.836,00 Buono 


10 VIA MAMELI 3 


T Mq 212 €/anno 20.400 


Locali di proprietà 


comunale in gestione 


ATC  


  


11 VIA MAMELI  (ANGOLO VIA 


LANINO)   


 
T Mq 106  €/anno 11.400,00 


Locali di proprietà 


comunale in gestione 


ATC 


 


12 VIA ANTINORI 3 


 


Piano 


rialzato 
Mq. 20 €/anno 2.040,00 


Buono                   


locale ex portineria 


composta da 1 solo 


vano, servizi igienici 


esterni            


presenza amianto 


nella tubazione del 


bagno 


13         STRADA DEL VILLARETTO 187 


TORINO  


(edificio scolastico, da destinare a 


servizi aperti alla cittadinanza 


residente nel borgo del Villaretto) 


 


 


T-1-INT 
Intero 


complesso  
€/anno 34.944,00 Discreto 


        14 VIA MANZONI 2  


TORINO   


 
4 Mq 56,72 €/ anno 6.100,00 


Buono 


 


 


15 STRADA DEL FORTINO  


 TERRENO  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Mq 1670 €/anno 2.136,00 


La destinazione 


urbanistica è: Zona 


urbana di 


trasformazione - 


Ambito 9.3 Lungo Dora 


2 - Sub ambito 1a - 


Area a Servizi "Area 


per spazi pubblici a 


parco, per il gioco e lo 


sport 







 
 


16 


 
 
 
 
 
 


 


CORSO UMBRIA 55 


TORINO  (ex deposito biciclette) 


T 


Mq. mq 340 


al piano 


terreno (mq 


700 al piano 


seminterrat


o  utilizzabili  


come 


autorimessa 


deposito 


ecc senza 


presenza 


continuativa 


di persone) 


€/anno 15.500,00 


Scadente. 


L’immobile ricade 


all’interno della fascia 


di 150 metri dal fiume 


Dora Riparia. 


  Sono presenti opere 


non autorizzate (bagni 


al piano seminterrato, 


tramezzi) che 


dovranno essere 


demolite, a cura  


dell’aggiudicatario. 


Le possibili 


destinazioni d’uso 


consentite sono 


quelle descritte al 


punto 7 comma 15 


dell’art. 3 delle 


N.U.E.A. alla lettera 


“v”, ovvero: 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. 


  


 


 


 





