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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN STRADA 
DEL FORTINO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COME NOI S. PERTINI ORGANISMO 
SERMIG DI VOLONTARIATO. ATTRIBUZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA 
FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.   
 

Con deliberazione del 22 marzo 2016, (mecc. 2016 01339/131), la Giunta Comunale ha 
approvato, ai sensi del Regolamento Comunale n. 214 per la concessione di immobili comunali 
ad Enti ed Associazioni,  il quindicesimo elenco di immobili di proprietà comunale da destinare 
in concessione ad Associazioni ed Enti senza scopo di lucro.  

L’elenco predetto – del quale è stata data ampia divulgazione mediante pubblicazione 
sulle pagine web della Città – comprendeva, contraddistinto dal Lotto n. 15 anche il terreno di 
proprietà comunale sito in Torino Strada del Fortino, 8. 

Le Associazioni interessate ad ottenerne l’assegnazione hanno quindi provveduto a 
inoltrarne richiesta corredata delle informazioni relative alla loro natura e alle attività già svolte. 

Le Direzioni e i Servizi Comunali, competenti per materia rispetto all'attività svolta da 
ciascuna delle Associazioni richiedenti, hanno provveduto - ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 
n. 214 - a condurre l’istruttoria mirata alla verifica dei requisiti ed alla conseguente attribuzione 
di una valutazione tale da consentire, per ciascun lotto, la redazione di una graduatoria ed 
individuarne l’assegnatario. 
 Conformemente alla procedura prevista dal già richiamato Regolamento n. 214, per il 
suddetto lotto è pervenuta una sola richiesta presentata dall’Associazione Centro Come Noi 
S. Pertini - Organismo di Volontariato Sermig (di seguito denominato Sermig). 

Gli esiti delle analisi condotte sono state quindi sottoposte all’esame del Gruppo di 
Lavoro Inter-assessorile che, tenendo conto dei criteri indicati agli artt. 5 e 6 del citato 
Regolamento, ha  ritenuto accoglibile, relativamente al terreno suddetto, l’unica richiesta 
presentata dall’Associazione Centro Come noi S. Pertini – Organismo di Volontariato Sermig 
(di seguito denominato Sermig). 
 Il Sermig, con sede all’interno dell’ex Arsenale Militare in Piazza Borgo Dora, 61, è 
un’associazione i cui elementi caratterizzanti sono le attività di sostegno alla crescita e/o al 
recupero delle persone mediante la cura psicologica e relazionale, ma anche mediante l’attività 
manuale e di apprendimento.  

Il terreno di strada del Fortino, nelle immediate vicinanze del Sermig, attualmente incolto 
e completamente inutilizzato, è parso all’Associazione un luogo adatto dove costruire un 
progetto sociale di orto urbano che soddisfi obiettivi diversi: la crescita ed il recupero di 
soggetti appartenenti a fasce deboli, l’apprendimento e la conseguente possibilità di creare 
occasione di lavoro, la soddisfazione di un bisogno primario quale la nutrizione sottraendo nel 
contempo al degrado una porzione di suolo cittadino. 

Avuta considerazione della valenza delle attività promosse dal Sermig, ed in particolar 
modo trovando particolarmente qualificanti i punti del progetto relativi all’educazione alla 
natura dei giovani che arrivano all’Arsenale, il coinvolgimento degli adolescenti dell’oratorio 
“Arsenale della Piazza”, la sperimentazione di nuove forme di agricoltura (idroponica, fuori 
suolo, ecc), la produzione di cibo per chi vive nell’Arsenale, il Servizio Contratti Attivi ha 
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provveduto a svolgere l’istruttoria coinvolgendo il Servizio Verde Pubblico, la Circoscrizione 
7 ed i Servizi Sociali, (all. 1) come previsto dal Regolamento Comunale n. 214 per la 
concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni - artt. 5, 6 e 7. L’esito dell’analisi è stato 
conseguentemente sottoposto al Gruppo di Lavoro Interassessorile che nella seduta del 18 
ottobre 2016 ha espresso parere favorevole alla concessione dell’area con applicazione di un 
canone annuo pari ad Euro 213,60 corrispondente al 10% del canone di mercato stimato dal 
Servizio Valutazioni in Euro 2.136,00 per una durata di 4 anni e quindi con l’attribuzione di un 
vantaggio economico di Euro 1.922,40. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area è posta a carico del concessionario, 
così come i costi per il collegamento della rete idrica ed elettrica in quanto l’area ne è 
attualmente priva. 

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio Contratti Attivi e Associazioni la 
dichiarazione concernente il rispetto del disposto del comma 2, dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui si dà atto dell’assenza di 
emolumenti in capo agli organi rappresentativi dell’Associazione. 

Il Sermig risulta iscritto al numero 3071 al Registro delle Associazioni della Città di 
Torino.  

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012.  

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 
del vantaggio economico 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; 
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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 per 4 anni, a decorrere dalla data di consegna del terreno,  fatta 
constare da apposito verbale, all’Associazione Centro Come Noi S. Pertini Organismo 
Sermig di Volontariato, con  sede in Torino, piazza Borgo Dora n. 61,  C.F. 
97555980016, del terreno di proprietà comunale sito in strada del Fortino, censito al C.T. 
Foglio 1183, part. 216p e 213p, di 1670 mq circa, approvando quale vantaggio 
economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, l’applicazione di un canone annuo 
nella misura di Euro 213,60 corrispondente al 10% del canone di mercato stimato dal 
Servizio Valutazioni in Euro 2.136,00 e quindi con l’attribuzione di un vantaggio 
economico di Euro 1.922,40; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi e Associazioni, si provvederà all’approvazione del Disciplinare di concessione; 

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 
Sergio Rolando 

 
 
 
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 
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Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































