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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: CONCESSIONE  DELL`IMMOBILE SITO IN VIA MONCRIVELLO 5 DI 
PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE "DON MARIO OPERTI" 
ONLUS IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA' E 
L'ARCIDIOCESI DI TORINO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DEL 28/09/2015 MECC. 2015 04246/012.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

A fronte della drammatica situazione delle persone e dei nuclei familiari che si trovano in 
una condizione connotata da assenza del bene primario “abitazione”, la Città ha scelto di 
consolidare negli anni un sistema fortemente incentrato sul principio di sussidiarietà tra soggetti 
pubblici, del privato sociale e del volontariato per cercare di dare risposta a questa domanda 
sempre più complessa e articolata. 

La Città, a fianco degli interventi più specificatamente socio-assistenziali, ha 
implementato un sistema articolato di risposte coniugando le tradizionali modalità di intervento 
incentrate sull’edilizia residenziale pubblica con approcci orientati da un lato al mercato e 
dall’altro alla ricerca di soluzioni di ospitalità temporanea sociale rivolte sia ai singoli sia alle 
famiglie che perdono la casa. 

In questo sistema, fondato sui principi della sussidiarietà e cooperazione attraverso il 
modello di integrazione delle risorse, l’Arcidiocesi di Torino e la Città, da sempre unite nella 
costruzione degli obiettivi di benessere della cittadinanza, hanno siglato il “Protocollo di Intesa 
per lo sviluppo e la qualificazione di programmi volti al superamento della povertà abitativa”, 
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 28 settembre 2015 (mecc. 
2015 04246/012). 

In particolare, il Protocollo rafforza e fomalizza la collaborazione tra la Città e 
l’Arcidiocesi di Torino intesa a: “promuovere la sperimentazione di forme di accoglienza 
diffusa residenziale e temporanea in grado di fornire la necessaria vicinanza ed il supporto utile 
per sostenere un percorso di autonomia” e ad “offrire, attraverso percorsi di assistenza 
individualizzata, opportunità di percorsi autonomi tali da permettere l’auto-sostentamento 
anche dal punto di vista alloggiativi”. 

Per consentirne pratica realizzazione la Direzione Patrimonio, in collaborazione con  la 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Area Edilizia Residenziale 
Pubblica, ha individuato, fra le diverse proprietà comunali, una decina di unità abitative idonee 
ad essere destinate al progetto di ospitalità temporanea diffusa promosso dal Protocollo di 
Intesa siglato dalla Città e dall’Arcidiocesi di Torino sopraccitato. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 04583/131) è 
stata pertanto approvata la concessione in comodato d’uso gratuito, per la durata di tre anni a 
decorrere dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa,  di n. 12 alloggi siti nel territorio 
cittadino alla Fondazione “Don Mario Operti” Onlus, indicata, all’art. 1 del Protocollo di 
Intesa, quale struttura operativa, insieme agli Uffici Diocesani per il Sociale, dell’Arcidiocesi 
di Torino che opererà in nome e per suo conto secondo i principi di integrazione, affiancamento 
e sussidiarietà. 

Stante il positivo avvio del progetto e la sempre maggiore necessità di trovare 
sistemazioni abitative idonee al ricovero temporaneo, si ritiene utile, come peraltro già previsto 
nella deliberazione (mecc. 2015 04583/131), aderire alla richiesta della Fondazione “Don 
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Mario Operti” Onlus di incrementare la disponibilità degli alloggi da destinare, in 
collaborazione con la Città e secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa sottoscritto, ai 
nuclei fragili in forte disagio abitativo, con l’ulteriore concessione di un immobile, sito in via 
Moncrivello n. 5 int. E), come da planimetria allegata, resosi disponibile grazie alla restituzione 
della titolarità dei locali da parte della Circoscrizione VI e assegnato alla Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Area Edilizia Residenziale Pubblica, come da 
verbale di consegna della Direzione di staff Controllo Strategico e Direzionale, Facility e 
Appalti del 12 maggio 2016, conservato agli atti dell’Area competente.  

Anche per questo immobile la Fondazione “Don Mario Operti” Onlus, in nome e per 
conto dell’Arcidiocesi di Torino, si farà carico degli eventuali lavori di adeguamento e degli 
arredi necessari all’allestimento dei locali, nonché di un servizio di accompagnamento 
all’autonomia abitativa delle persone e delle famiglie inserite. 

In coerenza con quanto già previsto ed approvato con la deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2015 04583/131) sopraccitata, si propone pertanto la concessione 
dell’immobile sito in via Moncrivello n. 5 in comodato d’uso gratuito, dalla data di 
sottoscrizione del disciplinare di concessione e fino al 27 ottobre 2018, data di scadenza della 
validità del Protocollo di Intesa tra la Città e l’Arcidiocesi di Torino. La concessione non si 
rinnova automaticamente. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria del locale di via Moncrivello n. 5 sarà a carico 
del concessionario, la Fondazione “Don Mario Operti” Onlus, così come sono poste a carico del 
medesimo tutti gli oneri relativi alle utenze di energia elettrica, acqua, gas per riscaldamento e 
uso cottura, l’eventuale utenza telefonica, l’imposta relativa alla tassa per raccolta dei rifiuti, e 
tutte le spese – parametrate per ciascun immobile – derivanti dalla gestione delle parti comuni, 
e comunque secondo l’apposito disciplinare di concessione che si allega al presente 
provvedimento per formarne parte integrante. I locali inoltre dovranno essere arredati in 
maniera adeguata all’utilizzo previsto a cura del concessionario. 

Si precisa che, in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), la 
Fondazione “Don Mario Operti” Onlus non è soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta 
dall’art. 6 della Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04527/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 20 maggio 2015. 

La concessione del locale non produce variazioni sull’orario di accensione dell’impianto 
  di riscaldamento. 

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. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) 
Legge 190/2012 conservata agli atti dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica.   

Tutto ciò premesso, 
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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 qui integralmente si 

richiamano, la concessione in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Don Mario Operti 
– Onlus – C.F. 97647080015, struttura operativa dell’Arcidiocesi di Torino, con sede 
legale in Torino Via Arcivescovado 12, come da richiesta allegata (all. 1), dell’immobile 
di proprietà comunale sito in via Moncrivello n. 5 int. E) per l’attuazione del progetto di 
ospitalità temporanea diffusa per le famiglie in forte disagio abitativo, individuate in 
collaborazione con la Città, secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Città e 
dall’Arcidiocesi di Torino approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 28 
settembre 2015 (mecc. 2015 04583/131) e in continuità  con la deliberazione della Giunta 
Comunale del 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 04583/131), a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del disciplinare di concessione e fino al 27 ottobre 2018, data di scadenza 
del soprarichiamato Protocollo di Intesa. L’immobile di proprietà della Città, censito al  
NCEU foglio 1145, particella 79, sub. 38, mq. 214 circa, risultanti dalla planimetria che 
si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 2), presente 
nell’inventario comunale dei Beni Immobiliari, è in amministrazione ATC (n. 
identificativo 02361069 002 0014) e rientra nella competenza della Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Area Edilizia Residenziale Pubblica, come 
da verbale di assegnazione temporanea della Direzione di staff Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e Appalti del 12 maggio 2016, conservata agli atti dell’Area Edilizia 
Residenziale Pubblica; 

2) di approvare lo schema il disciplinare di concessione relativa all’unità immobiliare di via 
Moncrivello n. 5, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 3); 

3) di stabilire che saranno a carico del gestore le spese per le utenza, le spese ripetibili, le 
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spese d’atto ed accessorie, la manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed 
impiantistica, la tassa rifiuti, nonché di tutti quegli interventi eventualmente necessari per 
rendere il locale funzionale alla destinazione d’uso, così come meglio descritto nel 
disciplinare di concessione sopraccitato, allegato al presente atto; 

4) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di 
proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione della tipologia di utilizzo 
che si connota per il fine di pubblica utilità ed in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994; 

5) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 
deliberazione di Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da 
validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 20 maggio 
2016; 

6) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

7) di prendere atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 comma 
9 lett. e) Legge 190/2012, conservate agli atti dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica; 

8) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la formalizzazione dell’atto di 
concessione; 

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.       

 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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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. 
 

 
 

 
 
 
   


















































