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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 agosto 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: IMMOBILI VIA DINA 47 E VIA DE BERNARDI 2/35 PER EMERGENZA 
ABITATIVA, VIA GIOLITTI 40, 40G, 40H E VIA SAN MASSIMO 33/C PER CENTRO 
DIURNO PER PERSONE SENZA DIMORA. RINNOVO CONCESSIONI.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.  
 

L’Assessorato alle Politiche Sociali predispone e sviluppa, da tempo, iniziative e servizi 
in collaborazione con il Terzo Settore a favore delle persone in condizioni di grave svantaggio 
sociale per il fatto di essere senza dimora, o di versare in situazioni di precarietà abitativa. 

Tra gli strumenti che in questi anni hanno supportato la Città nella definizione e 
attuazione degli interventi, vi è il Tavolo Caritas “Senza Dimora”, a cui partecipano 
rappresentanti del privato sociale, del volontariato e dei servizi istituzionali. Tale gruppo di 
lavoro ha attivato, da tempo, un confronto sulla grave marginalità e in particolare sugli 
interventi di tutela da realizzare durante il periodo più freddo. 

Dall’analisi dei bisogni della popolazione senza dimora, che vive o transita sul territorio 
torinese, è emersa quale esigenza prioritaria la necessità di incrementare i punti di accoglienza 
diurna rivolti a tale fascia di popolazione. Si è concordato, pertanto, sull’importanza di 
promuovere l’apertura di un Centro Diurno come luogo di prima accoglienza e di riparo dai 
rigori del periodo invernale, ma anche e soprattutto quale spazio di prossimità - attivo nelle ore 
diurne per tutto l’arco dell’anno - attraverso il quale venire in contatto con i cittadini più fragili 
e lontani dai servizi istituzionali, per garantire loro uno spazio di ascolto e di indirizzo verso i 
servizi sociali, sanitari e del Terzo Settore. 

Avendo individuato l’immobile di proprietà della Città, gestito da ATC, di via Giolitti 40, 
40g e 40h quale sede idonea del nuovo Centro Diurno, con deliberazione di Giunta Comunale 
del 13 novembre 2012 (mecc. 2012 6022/019) è stata approvata la messa a disposizione dei 
predetti locali alla Caritas Diocesana di Torino a titolo gratuito per due anni, eventualmente 
rinnovabili, dalla data di sottoscrizione del disciplinare, avvenuta il 25 novembre 2012. Con 
successiva determinazione dirigenziale del 27 novembre 2012 (mecc. 2012 6623/019), è stato 
approvato il relativo disciplinare di messa a disposizione dei locali. A seguito della consegna 
dei locali, il gestore ha effettuato, a proprie spese, rilevanti lavori di adeguamento necessari nei 
locali, consentendo il concreto avvio del Centro di accoglienza il 20 febbraio 2013. 

Inoltre, poiché, in considerazione del positivo riscontro registrato relativamente agli 
interventi realizzati presso il Centro Diurno di via Giolitti 40, 40g e 40h, la Caritas Diocesana 
aveva elaborato una prospettiva progettuale in ordine all’ampliamento dello stesso, richiedendo 
l’utilizzo di una ulteriore unità immobiliare sita al piano terreno di via S. Massimo 33/C, 
appartenente al medesimo complesso immobiliare, con la stessa deliberazione del 
14 maggio 2014 (mecc. 2014 2258/019), si era provveduto ad approvare la concessione della 
predetta unità alla Caritas Diocesana a titolo gratuito per due anni, eventualmente rinnovabili, 
dalla data di sottoscrizione del disciplinare, avvenuta il 20 maggio 2014. Nello specifico, al fine 
di realizzare in tale ambiente uno “Spazio Laboratorio”, inteso come ambito di espressività e di 
creatività delle potenziali capacità, di relazione interpersonale, di formazione, di progettazione 
e realizzazione di attività per il mantenimento e il recupero delle autonomie delle persone 
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frequentanti il Centro Diurno, il concessionario aveva manifestato la disponibilità a effettuare 
a proprie spese i lavori di adeguamento necessari. 

Tenendo conto della stretta correlazione tra la progettualità relativa ai locali di 
via S. Massimo 33/C e quella già attivata presso le unità immobiliari di via Giolitti 40, 40g e 
40h, nonché delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate dalla Caritas 
all’interno delle stesse, con il medesimo provvedimento deliberativo sopra richiamato si è 
provveduto, altresì, ad allineare la durata della concessione dei locali da ultimo citati, con 
scadenza fissata al 24 novembre 2014, a tutto il periodo di riferimento della concessione 
dell’unità immobiliare di via S. Massimo 33/C, e precisamente fino al 20 maggio 2016, alle 
stesse condizioni già approvate con la deliberazione  mecc. 2012 6022/019 e determinazione 
dirigenziale mecc. 2012 6623/019, sopraccitate. 

Inoltre, le opportunità di socializzazione e di valorizzazione di abilità artigianali, offerte 
nei locali di via Giolitti 40, 40g e 40h e di via S. Massimo 33/C, sono risultate molto conosciute 
nel territorio cittadino, essendo utilizzate da circa 1.321 tesserati, così come confermato dal 
positivo giudizio espresso dal Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti 
in Difficoltà nella nota prot. 16133 del 1° aprile 2016. 

Parimenti, la Caritas Diocesana di Torino si è rivelata partner fondamentale della Città 
anche nella realizzazione di interventi in materia di sostegno all’abitare e più in generale di 
assistenza alloggiativa e di accompagnamento nei percorsi di vita al fine di contenere le 
condizioni di debolezza derivanti, in particolare, da insufficienza del reddito e precarietà 
abitativa. 

Difatti, con deliberazione di Giunta Comunale del 29 novembre 2013 
(mecc. 2013 6337/019) era stato approvato, tra altri progetti, quello presentato dalla Caritas 
Diocesana quale proseguimento ed estensione del progetto Sis.Te.R. (Sistemazione temporanea 
residenziale), attivato nel corso dell’anno 2013. Tale progetto che, oltre all’ospitalità 
temporanea, prevede anche azioni di supporto e di accompagnamento sociale, sostegno 
economico ed alimentare, consiste nel  reperimento e la messa a disposizione di unità abitative 
da destinare all’accoglienza di nuclei familiari sfrattati, o in emergenza abitativa, in particolare 
di famiglie numerose, per il periodo necessario all’assegnazione di un alloggio sociale 
adeguato, facendosi pertanto carico, sia pure parzialmente, di un compito che la Città è 
chiamata ad assolvere e assorbe numerose risorse economiche. 

Nella descritta ottica, la Città ha individuato come idonee e compatibili le unità 
immobiliari di proprietà comunale e di competenza  della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le ASL site in via Dina 47 e via De Bernardi 2/35; pertanto, con deliberazione di Giunta 
Comunale del 14 maggio 2014 (mecc. 2014 2258/019) ha approvato la concessione di tali unità 
alla Caritas Diocesana di Torino a titolo gratuito, in quanto la stessa si è fatta carico dei lavori 
di adeguamento e dell’arredamento degli immobili destinati all’ospitalità di nuclei familiari per 
due anni, eventualmente rinnovabili, dalla data di sottoscrizione del disciplinare, avvenuta il 
20 maggio 2014. 
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Questo ha consentito di realizzare, oltre a una valida progettazione finalizzata al 
benessere dei nuclei familiari inseriti, provenienti tutti da esperienze di sfratto esecutivo per 
morosità incolpevole e segnalati dalla Città a seguito di parere favorevole della Commissione 
per l’Emergenza Abitativa, anche notevoli risparmi economici per l’Amministrazione 
Comunale che avrebbe dovuto sostenere le rilevanti spese di ospitalità dei nuclei sfrattati per il 
periodo necessario al reperimento di un idoneo alloggio sociale, come confermato dal positivo 
giudizio espresso dall’Area Edilizia Residenziale Pubblica nella nota prot. 6543 del 14 luglio 
2016. 

In considerazione di tutto ciò, a seguito della scadenza delle concessioni delle unità 
immobiliari di via Giolitti 40, 40g e 40h, di via S. Massimo 33/C, di via Dina 47 e di 
via De Bernardi 2/35 la Caritas Diocesana di Torino ha presentato domanda di rinnovo con nota 
prot. 24155 del 12 maggio 2016, così come previsto dall’art. 3 del disciplinare di concessione. 

Tenendo presenti le complessive progettualità in corso, gli ottimi risultati sin qui 
raggiunti, soprattutto per quanto riguarda le rilevanti risorse economiche risparmiate per 
l’ospitalità delle famiglie in emergenza abitativa, le considerevoli spese affrontate dalla Caritas 
Diocesana di Torino per la ristrutturazione, messa a norma e arredamento delle unità 
immobiliari sopraccitate  e la disponibilità a sostenere, con fondi propri, gli oneri di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento normativo che dovessero rendersi 
necessari in futuro in tutte le unità ricevute in concessione, si ritiene di accogliere 
positivamente, nelle more della costituzione del Gruppo Interassessorile al quale sarà 
successivamente sottoposta, la richiesta di rinnovo per ulteriori due anni, quindi fino al 19 
maggio 2018, rimanendo invariate le restanti condizioni già approvate con le deliberazioni del 
13 novembre 2012 (mecc. 2012 6022/019) e del 14 maggio 2014 (mecc. 2014 2258/019). 

Pertanto, il concessionario continuerà a sostenere a proprio carico i costi della tassa 
rifiuti, delle utenze e delle spese ripetibili riferite ai predetti locali, della manutenzione 
ordinaria e straordinaria edile e impiantistica, nonché a effettuare tutti quegli interventi 
eventualmente necessari per rendere gli spazi funzionali alla destinazione d’uso, secondo 
appositi disciplinari di concessione che si intendono specificamente approvare con il presente 
atto e sono allegati allo stesso per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 e 2). 

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), la 
Caritas Diocesana di Torino non è soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. 6, 
della Legge 30 luglio 2010, n. 122, come da dichiarazione conservata agli atti del servizio 
competente. 

Il presente provvedimento è 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 27 luglio 2016. 

Inoltre, il presente atto 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 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 3).  
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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 qui integralmente si 

richiamano, il rinnovo della concessione a titolo gratuito per la durata di anni due, quindi 
fino al 19 maggio 2018, eventualmente rinnovabili, in aderenza alle norme del 
Regolamento Comunale n. 214 “Regolamento per la concessione dei beni immobili 
comunali ad Enti ed Associazioni”, alla Caritas Diocesana di Torino, avente sede legale 
in via Arcivescovado, 12 - 10121 Torino (C.F. 97524370018), delle unità immobiliari site 
al piano terreno di via Giolitti 40, 40g e 40h (identificativo ATC 02131067 001 0101 
corrispondente al civico 40g, identificativo 02131067 001 0026 corrispondente al civico 
40h e identificativo 0231067 001 0027 corrispondente al civico 40; NCEU foglio 1281, 
mappale 145, sub. 97; mq 171 circa), al piano terreno di via S. Massimo 33/C 
(numero identificativo ATC 02131726 002 0100; NCEU foglio 1281, mappale 145 parte; 
mq 114 circa), al piano terreno di via G. Dina 47 (numero identificativo ATC 0179 1091 
27, già 5,10,11; NCEU foglio 94, particella 552, sub. 24; mq 175 circa) e al piano terreno 
di via De Bernardi 2/35 (numero identificativo ATC 0179 1092 002 0015, già 0008 e 
0009; NCEU foglio 94, particella 551, sub. 21; mq 90 circa); 
Tutte le menzionate unità immobiliari sono di proprietà della Città, di competenza della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL, in gestione all’Agenzia Territoriale 
per la Casa (deliberazione del Consiglio Comunale 30 novembre 2009, 
mecc. 2009 03902/104), risultanti dalle planimetrie allegate al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (all. A, B, C e D), presenti nell’inventario dei Beni Immobili 
della Città e appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, 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; 
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2) di prendere atto che per l’intero complesso immobiliare sito in via De Bernardi 2 – 

via Dina 45, 47 e 51 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Piemonte ha già proceduto alla verifica di interesse culturale di cui agli artt. 10-12, 
D.Lgs. 42/2000, conclusasi con esito negativo così come espresso nella nota prot. 
5004/05 del 27 aprile 2005; 

3) di prendere atto che, avendo la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte già riconosciuto l’interesse culturale rivestito ai sensi degli artt. 10-12, 
D.Lgs. 42/2000 dall’intero complesso immobiliare di via Giolitti 40 - via S. Massimo, 31 
e 33, così come risulta dal decreto emesso in data 8 marzo 1967 dal Ministero della 
Pubblica Istruzione (prot. 616 del 30 marzo 1967), e rilasciato il 12 maggio.2014 il 
Decreto n. 119 di autorizzazione alla concessione d’uso dell’unità immobiliare sita in via 
S. Massimo 33/C alla Caritas Diocesana dal 20 maggio 2014 al 19 maggio 2016, il 
presente rinnovo di concessione viene approvato nelle more dell’ottenimento 
dell’autorizzazione al rinnovo della concessione d’uso per ulteriori due anni, quindi fino 
al 19 maggio 2018, da parte del Segretariato Regionale per il Piemonte del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, richiesto con nota prot. 35058 del 14 luglio 
2016; 

4) di approvare con il presente provvedimento i disciplinari di concessione relativi alle unità 
immobiliari site in via Dina 47, via De Bernardi 2/35, via Giolitti 40, 40g e 40h e in 
via S. Massimo 33/C, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

5) di stabilire che permangono a carico del gestore le spese per le utenze, le spese ripetibili, 
le spese d’atto ed accessorie, la manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed 
impiantistica, la tassa rifiuti, nonché tutti quegli interventi eventualmente necessari per 
rendere i locali funzionali alla destinazione d’uso, così come meglio descritto nei 
disciplinari di concessione; 

6) di prendere atto che 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 
27 luglio 2016; 

7) 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; 

8) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Caritas 
Diocesana con cui attesta la non applicazione alla stessa di quanto previsto dall’art. 6, 
comma 2, Legge 122/2010 (all. 4); 

9) 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; 

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

L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Prevenzione  
alle Fragilità Sociali 

e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
Uberto Moreggia 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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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 agosto 2016 al 12 settembre 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 settembre 2016. 
 
 
 
   


	Giovanni Magnano
	Uberto Moreggia

































































