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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 giugno 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO 
IN TORINO STRADA DELLA PELLERINA 22/7 CASCINA BASSE DI DORA E TERRENI 
ADIACENTI IN CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C. S. ONLUS "PIER GIORGIO 
FRASSATI". ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI NELLA FORMA DELLA 
RIDUZIONE DEL CANONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

La Cooperativa sociale  Pier Giorgio Frassati opera sul territorio cittadino sin dalla metà 
degli anni ’70. Nell’arco temporale trascorso fino ad oggi ha avuto modo di svolgere importanti 
attività in collaborazione con la Città e consolidare la propria competenza. 

La Cooperativa sociale Pier Giorgio Frassati si compone di due unità, di cui una prima 
rivolge il proprio impegno a favore delle fasce più deboli, attraverso ad esempio attività di 
inserimento lavorativo quale mezzo di integrazione evoluzione e reinserimento sociale per le 
persone più svantaggiate, ed una seconda che organizza ed offre servizi alla persona. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2011 (mecc. 2011 06961/131) 
la Città ha approvato il rinnovo della concessione dell’immobile sito in Torino in Strada 
Pellerina 22/7 denominato Cascina “Basse di Dora” e dei terreni limitrofi in capo alla 
Cooperativa “Pier Giorgio Frassati”, destinando il bene per la realizzazione di attività 
lavorative, soprattutto di tipo agricolo ed artigiano, volte al recupero di persone in situazione di 
marginalità sociale o disagio. La Cooperativa, inoltre, ha collocato presso l’immobile la propria 
sede. 

Con l’approssimarsi della scadenza contrattuale del 30 novembre 2015 la Cooperativa ha 
provveduto a comunicare il permanere del proprio interesse verso l’immobile, tanto che, nella 
medesima occasione, ha manifestato la propria intenzione e disponibilità ad eseguire presso il 
manufatto alcuni importanti interventi manutentivi di carattere strutturale, quali opere di 
efficientamento energetico, utili a rendere gli ambienti più salubri sia per i propri operatori che 
per gli ospiti, ad esempio del centro di attività diurna ricompreso nella struttura e dedicato a 
persone con disabilità psichica. 

Il bene nel suo complesso, può, quindi, essere agevolmente distinto in due aree, una prima 
destinata ad ospitare le attività amministrative e societarie della Cooperativa, mentre il resto 
della struttura ed i terreni accolgono attività tipicamente sociali. A fronte di questa ragione il 
Gruppo di Lavoro Interassessorile nella seduta del 17 maggio 2016 in esito all’istruttoria 
condotta dalla Divisione Politiche Sociali e Rapporti con le aziende Sanitarie (all. 1) ha 
approvato il rinnovo della concessione relativo all’immobile in oggetto in capo alla 
Cooperativa Pier Giorgio Frassati con applicazione di un canone annuo pari al 30% del valore 
di mercato stimato da Servizio Valutazioni in Euro 53.600,00 per quanto attiene all’area 
dedicata ad ospitare le attività sociali, e viceversa l’applicazione di un canone annuo pari al 
100% del valore di mercato quantificato in Euro 9.400,00 per quanto attiene la porzione del 
bene riservata alle attività amministrative della Cooperativa, addivenendo cosi alla 
determinazione di un canone annuo complessivo pari ad Euro 25.480,00. Il gruppo di lavoro 
Interassessorile, inoltre, in considerazione all’onerosità degli interventi preventivati a cura della 
Cooperativa ha ritenuto congruo determinare la durata del rapporto concessorio in anni 12.      
   

Occorre ancora evidenziare che per il periodo finora intercorso a decorrere dalla 
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sopravvenuta scadenza contrattuale l’Associazione ha provveduto a corrispondere indennità di 
occupazione pari ad Euro 1.390,09 mensili.    

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), la 
Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati non è soggetta al rilascio della dichiarazione 
prescritta dall’art. 6 della Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione alla Cooperativa Pier 
Giorgio Frassati s.c.s. Onlus è posta a carico del concessionario, così come ogni utenza le 
utenze di energia elettrica, acqua, Gas per riscaldamento e uso cottura oltre alla tassa raccolta 
rifiuti e ove presente l’utenza telefonica. 

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

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

La Cooperativa sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. ONLUS provvederà alla propria 
iscrizione al Registro delle Associazioni del Comune di Torino. 

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 
richiamate, il rinnovo della concessione alla Cooperativa sociale Pier Giorgio Frassati 
s.c.s. ONLUS Cod. Fisc. 02165980018 dell’immobile di proprietà comunale sito in 
Torino Strada della Pellerina 22 interno 7 censito al NCEU Foglio 1117 Particella 52 
subalterni 1, 2parte, 3, 4, 5, 6, 7 e di terreni limitrofi identificati catastalmente al C.T. Fg. 
1117 particelle 46, 39, 52 parte 41 parte 25 bene presente nell’inventario dei beni 
immobili della Città come Bene Indisponibile per la durata di anni 12 con decorrenza dal 
1 dicembre 2015 e scadenza al 30 novembre 2027, determinando l’applicazione di un 
canone annuo pari a Euro 16.080,00 corrispondente al 30% del valore di mercato stimato 
dal Servizio Valutazioni in Euro 53.600,00 approvando così un vantaggio economico pari 
a Euro 37.520,00 per quanto attiene all’area dedicata ad ospitare le attività sociali, e 
viceversa l’applicazione di un canone annuo pari al 100% del valore di mercato 
quantificato in Euro 9.400,00 per quanto attiene la porzione del bene riservata alle attività 
amministrative della Cooperativa, addivenendo così alla determinazione di un canone 
annuo complessivo pari ad Euro 25.480,00; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi e Associazioni, si provvederà all’approvazione dell’atto di concessione nel quale 
troveranno disciplina i reciproci diritti ed 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 
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. 
 

La Direttrice Finanziaria 
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Anna Tornoni 
 
 

Verbale n. 30 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 9 giugno 2016 al 23 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 19 giugno 2016. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















