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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO VIA 
VANCHIGLIA 3 - RICOLLOCAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI. CASA DELLE DONNE, 
CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PENSIERO FEMMINILE E ARCHIVIO DELLE 
DONNE IN PIEMONTE - APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA 
FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

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

Torino è una città storicamente attenta alle esigenze delle donne. Rileva ricordare, in 
proposito, la nascita del primo coordinamento cittadino istituzionale contro la violenza sulle 
donne, il primo coordinamento istituzionale sulla salute delle donne ed il primo centro 
interdisciplinare universitario di ricerche e studi delle donne e di genere. La Città ha 
consolidato tale approccio anche attraverso l’assegnazione di alcuni spazi di proprietà 
comunale ad alcune realtà che operano a favore delle donne; in particolare, il richiamo va a tre 
sodalizi torinesi: l’Associazione Casa delle Donne, l’Associazione Archivio delle Donne in 
Piemonte e il Centro Studi Pensiero Femminile. 

Nello specifico, con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 settembre 2012 
(mecc. 2012 04550/131), è stata concessa, all’Associazione Casa delle Donne, l’unità 
immobiliare posta al piano primo di via Vanchiglia, 3 angolo via Pescatore. Questa 
associazione, costituitasi a fine Anni Settanta, ha acquisito - nel tempo - valenza ampiamente 
riconosciuta in ambito cittadino. Essa è infatti un punto di riferimento e fucina di iniziative che 
riguardano l’universo femminile, dimostrando, nel contempo, una particolare sensibilità anche 
verso tutte le problematiche delle fasce più fragili della cittadinanza. Casa delle Donne è un 
luogo aperto alle donne in difficoltà a cui si possono rivolgere per ottenere sostegno legale e 
psicologico oltre che momenti di socializzazione e creatività. L’Associazione, infine, ospita, 
presso gli spazi in concessione, l’Archivio Piera Zumaglino. 

Analogamente, l’Associazione Archivio delle Donne in Piemonte risulta concessionaria 
dei locali di proprietà comunale siti in Torino, piazza Palazzo di Città, 20, piano secondo, in 
forza di provvedimento deliberativo mecc. 2013 04100/130. Questa Associazione indirizza le 
proprie energie verso attività di ricerca cui fanno seguito pubblicazioni, convegni e seminari 
sulla storia e la memoria delle donne, a livello regionale e nazionale, oltre che aver costruito 
una specifica attività: il Laboratorio dell’archivio delle donne che rende possibile al pubblico la 
consultazione gratuita dei documenti, offrendo anche momenti di confronto. La crescita, sia in 
termini di importanza che di mole di questo archivio, rende ormai inadeguati, in termini di 
spazio, i locali occupati.   

Parimenti, il Centro Studi Pensiero Femminile ha sede presso l’immobile di 
corso San Maurizio, 6, angolo via Rossigni, in esito a specifica convenzione con la Città, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 marzo 2011 
(mecc. 2011 00975/130), possiede una nutrita biblioteca (comprensiva di circa 4000 records), 
consultabile gratuitamente e, inoltre, svolge attività di contrasto alla violenza di genere e alla 
promozione di una cultura, a garanzia delle pari opportunità, attraverso la formazione e la 
diffusione dell’informazione. Infine, ha partecipato alla fondazione dell’Archivio delle Donne 
in Piemonte. L’attuale sede dell’Associazione, nonostante alcuni interventi eseguiti a cura della 
medesima, risulta ancora problematica in quanto, ad esempio, non dotato di riscaldamento. 
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La sensibilità verso le problematiche sociali e culturali dell’universo femminile risulta, 
quindi, un filo conduttore che lega l’attiva di queste tre realtà, che, sebbene non in maniera 
esclusiva e continuativa, hanno già positivamente sperimentato forme di collaborazione 
reciproca, e anche in esito a tali esperienze con nota del 17 febbraio u.s. hanno espresso la 
volontà di potersi ricollocare presso un unico idoneo spazio al fine di dar vita, in modo 
sinergico, ad un progetto più esaustivo a favore della cittadinanza torinese.  

Presso l’immobile di via Vanchiglia, 3 risulta attualmente disponibile, in seguito alla 
restituzione alle disponibilità della Città, un’altra unità immobiliare posta al piano 2 della 
superficie di mq 295; pertanto, le tre associazioni poc’anzi indicate, ritenendo adeguato lo 
spazio per la realizzazione del loro progetto condiviso, hanno avanzato la richiesta di 
ricollocarvi la propria attività, con impegno ovviamente, in tal caso, al rilascio degli spazi 
attualmente occupati.  

L’accoglimento dell’istanza presentata dai sodalizi in discorso consentirebbe, quindi, la 
nascita di un luogo in cui riunire le associazioni di donne, affini per orientamento e attività che, 
a loro volta, potranno potenziare, lavorando in sinergia, l’offerta dei servizi di sostegno, dei 
momenti di aggregazione e degli eventi culturali con vantaggio per la cittadinanza. 

Le Associazioni richiedenti, inoltre, nel formulare la richiesta di assegnazione hanno 
espresso la volontà di riunirsi in un unico soggetto; pertanto, provvederanno a costituirsi in 
Associazione di secondo livello che diventerà, in tal caso, ed in seguito all’adozione di 
opportuni provvedimenti, unico titolare della concessione. 

Lo stabile di via Vanchiglia 3, denominato “Antico Macello di Po”, comprende anche 
uno spazio posto al piano terreno, attualmente disponibile, appropriato ad ospitare attività quali 
convegni, dibattiti e attività analoghe. Le Associazioni richiedenti hanno espresso interesse 
all’utilizzo del locale, offrendo la propria disponibilità ad assumerne l’onere della gestione 
(pulizia, arredo e gestione amministrativa), pur rimanendo la titolarità in capo alla Città. L’uso 
del locale sarà pertanto disciplinato da apposita convenzione, quale parte integrante del 
disciplinare di concessione dei locali oggetto di concessione posti al piano 2. 

In considerazione all’istanza presentata dalle Associazioni suddette e alla peculiarità 
delle attività promosse dalle stesse - come previsto dal Regolamento Comunale n. 214 per la 
concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni - artt. 5. 6 e 7 - il Servizio Pari 
Opportunità ha provveduto a svolgere l’istruttoria relativa a tale richiesta (all. 1). L’esito 
dell’analisi è stato conseguentemente sottoposto al Gruppo di Lavoro inter-assessorile, che, 
nella riunione del 7 aprile 2016 ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione, 
determinando in anni quattro la durata contrattuale con applicazione di un canone annuo di 
concessione ammontante a Euro 2.603,75 pari al 10 % del canone annuo di mercato stimato in 
Euro 26.037,51 dal Servizio Valutazioni, attribuendo così un vantaggio economico pari a Euro 
23.433,76. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione alle Associazioni: 
Casa delle Donne, Archivio delle Donne in Piemonte, Centro Studi Pensiero Femminile è posta 
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a carico delle concessionarie, così come le utenze di energia elettrica (POD IT020E00219503). 
La spesa di riscaldamento sarà direttamente corrisposta dalle concessionarie, alla società 
erogatrice, per quanto attiene alla fornitura idrica (presa n. 0010132135) e alle spese 
condominiali gli Uffici competenti del Servizio Contratti Attivi Associazioni provvederanno a 
richiedere il rimborso dei corrispettivi anticipati, viceversa, dovranno essere direttamente 
intestate dalle associazioni concessionarie la tassa rifiuti e l’utenza telefonica, qualora presente.  

Si precisa che: l’Associazione Casa delle Donne, l’Associazione Centro Studi e 
Documentazione Pensiero Femminile e l’Archivio delle donne in Piemonte, in quanto 
Associazioni di Promozione Sociale, non sono soggette al rilascio della dichiarazione prescritta 
dall’art. 6, della Legge 30 luglio 2010, n. 122  

L’Associazione Casa delle Donne, l’Associazione Centro Studi e Documentazione 
Pensiero Femminile e l’Archivio delle donne in Piemonte non presentano situazioni debitorie 
nei confronti della Città. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della Deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 13 maggio 2016. 

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento. 

L’Associazione Casa delle Donne, l’Associazione Centro Studi e Documentazione 
Pensiero Femminile e l’Archivio delle donne in Piemonte risultano regolarmente iscritte al 
registro delle Associazioni della Città.  

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

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

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

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione in capo alle Associazioni Casa delle Donne 
Codice Fiscale 97506180013 , l’Associazione Centro Studi e Documentazione Pensiero 
Femminile Codice Fiscale 97562840013 e l’Archivio delle donne in Piemonte, 
Codice Fiscale 97676960012 dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, 
via Vanchiglia, 3 della superficie complessiva di mq 295 circa, censito al NCEU 
Foglio 1279, particella 170 sub 7, bene presente nell’inventario dei beni immobili della 
Città di Torino alla Partita 233, Bene Indisponibile, Gruppo II, Categoria XIV per la 
durata di anni quattro con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di 
effettiva consegna fatta constare da apposito verbale, approvando quale vantaggio 
economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, l’applicazione di un canone annuo 
nella misura di Euro 2.603,75  pari al 10% del canone annuo di mercato, stimato in Euro 
26.037,51 dal Servizio Valutazioni, attribuendo così un vantaggio economico pari a Euro 
23.433,76; 

2) di dare atto che l’Associazione Casa delle Donne, l’Associazione Centro Studi e 
Documentazione Pensiero Femminile e l’Archivio delle donne in Piemonte si obbligano 
ad assumere gli oneri di gestione relativi all’utilizzo del locale sito al piano terreno dello 
stabile di via Vanchiglia, 3 (censito NCEU Foglio 1279 particella 170 sub 7) la cui 
titolarità permarrà in capo alla Città, e che l’uso del locale sarà, pertanto, disciplinato da 
apposita convenzione, quale parte integrante del disciplinare di concessione dei locali 
oggetto di concessione posti al piano 2. 

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

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
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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. 26 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 30 maggio 2016 al 13 giugno 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 9 giugno 2016. 
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