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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN TORINO 
VIA VANCHIGLIA 3 IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE AICS - ASSOCIAZIONE 
ITALIANA CULTURA SPORT - COMITATO PROVINCIALE DI TORINO. 
APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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DEL CANONE.  
 

Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 novembre 2013 (mecc. 2013 05818/131) 
fu approvato il subentro in capo all’Associazione AICS, nella titolarità del rapporto concessorio 
relativo all’immobile di proprietà comunale sito in via Giolitti, 27 già formalizzato con 
l’Associazione Alma Flamenca affiliata all’AICS. Tale subentro fu assentito, al fine di 
valorizzare in maggior misura lo spazio, sia in considerazione degli interventi manutentivi 
programmati a cura dell’AICS, che, in relazione all’accrescimento delle attività promosse, con 
la previsione di ospitarvi anche altre realtà affiliate AICS. 
Il piano di riutilizzo dei locali proposto, tuttavia,  non ha avuto modo di essere realizzato, 
poiché la Città ne ha disposto una diversa vocazione al fine di ricollocarvi alcuni uffici del 
Commissariato di Polizia posto in via Verdi. 

L’Associazione AICS Associazione Italiana Cultura e Sport vanta il riconoscimento del 
CONI quale Ente Nazionale di Promozione sportiva, oltre che essere riconosciuta dal Ministero 
dell’Interno quale Ente con finalità assistenziali, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali quale Associazione di Promozione Sociale, dal Ministero della Solidarietà Sociale per 
le attività a favore degli immigrati, ed essere, infine, convenzionata con il Ministero della 
Giustizia per le attività di prevenzione del disagio giovanile e con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Ufficio Nazionale Servizio Civile per le attività, ovviamente, di servizio civile 
nazionale. Il sodalizio,inoltre, intrattiene una fitta rete di relazioni a livello internazionale con 
analoghe associazioni che operano nei medesimi ambiti.    

L’AICS, Comitato Provinciale di Torino, presente da 50 anni a Torino, in conformità a 
quanto promosso dall’Associazione a livello nazionale, opera attraverso una serie di iniziative 
che spaziano dalle attività più propriamente a carattere sportivo, all’ambito della solidarietà, 
della cultura, del sociale con particolare attenzione verso i soggetti più deboli, o diversamente 
abili.  

L’Ente afferma che nella provincia di Torino, si compone di 400 società sportive,culturali 
e circoli polivalenti, 40.000 soci (atleti, animatori, attori, educatori, musicisti e volontari e 
simpatizzanti) e che realizza, a titolo gratuito,  servizi di consulenza per il mondo associativo ed 
assistenza amministrativa fiscale e civilistica ai Circoli e alle Società Sportive affiliati. 

Poiché, in seguito al trasferimento, a cura della Città, dell’Istituto Gramsci presso il 
neo-costituito “Polo 900”, l’unità immobiliare posta al secondo piano dello stabile di 
via Vanchiglia, 3, risulta attualmente fra le disponibilità della Città, l’Associazione AICS, ha 
espresso il proprio interesse ad ottenere la ricollocazione in tali locali, al fine di dare corso a 
parte delle progettualità già elaborate per i locali di via Giolitti, e contestualmente, offrire 
continuità alla vocazione associazionistica, connotata da valenza sociale, che da tempo 
caratterizza lo stabile di via Vanchiglia, 3. 
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L’Associazione AICS intende quindi realizzare, presso i locali posti al secondo piano di 
via Vanchiglia, 3, un luogo in cui dare spazio e ospitalità alle associazioni affiliate, attrezzare 
un’area di co-working e sale per incontri, formazione e progettazione di attività nonché ospitare 
attività di sostegno allo studio o laboratoriali.  

In considerazione all’istanza dell’Associazione e alla peculiarità delle attività promosse 
da quest’ultima - come previsto dal Regolamento Comunale n. 214 per la concessione di beni 
immobili a Enti e Associazioni - artt. 5. 6 e 7 - la Direzione Cultura Educazione e Gioventù ha 
provveduto a svolgere l’istruttoria relativa a tale richiesta. L’esito dell’analisi è stato 
conseguentemente sottoposto al Gruppo di Lavoro inter-assessorile, che nella seduta del 
24 maggio 2016 ha espresso parere favorevole alla concessione dei locali siti al piano secondo 
(terzo fuori terra) dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, via Vanchiglia, 3 in capo 
all’Associazione AICS Comitato Provinciale di Torino, con applicazione di un canone annuo 
di concessione ammontante a Euro 8.446,20, pari al 30% del canone annuo di mercato, stimato 
in Euro 28.154,00 dal Servizio Valutazioni, attribuendo così un vantaggio economico pari a 
Euro 19.707,80 (come da scheda allegata- all. 1).  

In considerazione degli importanti interventi manutentivi che l’Associazione intende 
eseguire presso l’immobile, il Gruppo di Lavoro ha ritenuto congruo determinare in anni 8 la 
durata del rapporto concessorio.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione all’Associazione 
AICS  è posta a carico del concessionario, così come le utenze di energia elettrica la cui 
fornitura dovrà essere direttamente formalizzata dal concessionario con l’ente erogatore, la 
spesa di riscaldamento che 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 è stata acquisita, agli atti del Settore, la dichiarazione dell’Associazione 
AICS, Comitato Provinciale di Torino, concernente il rispetto del disposto del comma 2, 
dell’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122, in relazione 
agli emolumenti agli organi collegiali.  

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale 2012 04257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori, notificata 27 maggio 2016. 

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

L’Associazione AICS risulta regolarmente iscritta al Registro delle associazioni della 
Città di Torino. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
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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; 
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 all’Associazione AICS Associazione Italiana Cultura Sport - 
Comitato Provinciale di Torino Codice Fiscale 97505050019 dell’immobile di proprietà 
comunale, sito in Torino, via Vanchiglia, 3 della superficie di mq 317 circa, censito al 
NCEU, Foglio 1.279, n. 170, sub 1 2-3 graffate, 10 bene presente nell’inventario dei beni 
immobili della Città di Torino alla Pratica 233, Bene Demaniale, Gruppo 2, Categoria 24 
per la durata di anni 8, 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 8.446,20 pari al 30 % del canone annuo di mercato, stimato in 
Euro 28.154,00 dal Settore Valutazioni della Divisione Patrimonio, attribuendo così un 
vantaggio economico pari a Euro 19.707,80;  

2) 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 e obblighi delle parti; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
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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 

 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        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 7 giugno 2016 al 21 giugno 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 17 giugno 2016.    




















