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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 aprile 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA DEGLI 
ABETI 12/2.  PROPOSTA DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DAMAMAR. 
APPROVAZIONE CONCESSIONE TEMPORANEA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino e degli Assessori Schellino e Rolando.    
 

La Città è proprietaria dell’ex edificio scolastico sito in Torino, Via degli Abeti 12/2, già 
Scuola Media “Pablo Neruda” (della superficie di mq. 3965), concesso con deliberazione della 
Giunta Comunale del 23 gennaio 1996, (mecc. 1996 00020/008) all’Associazione Polisportiva 
Pax (oggi Speranza Azzurra 2000), per la durata di dodici anni con decorrenza dal 1° febbraio 
1996, e successivamente prorogata sino al 31 dicembre 2012 con deliberazione della Giunta 
Comunale del 27 luglio 1999, (mecc. 1999 06455/008), così da consentire all’associazione 
l’ottenimento di un finanziamento dell’Unione Europea necessario per la ristrutturazione del 
compendio. 

L’Associazione ha effettuato importanti interventi di ristrutturazione necessari a rendere 
il fabbricato, che risultava in stato di abbandono, agibile ed utilizzabile, trasformandolo in un 
centro di aggregazione e socializzazione particolarmente importante considerata la 
collocazione dello stesso in un’area, posta all’estrema periferia nord della Città, caratterizzata 
da situazioni diffuse di degrado e disagio sociale, in particolare delle fasce giovanili della 
popolazione residente. 

Durante la vigenza contrattuale sono state realizzate azioni di prevenzione del disagio 
giovanile, mediante lo svolgimento di attività ricreative, sportive e sociali; una porzione 
dell’immobile (della superficie di circa mq. 400) è stata inoltre riservata a fini istituzionali dei 
Servizi Socio Assistenziali. Nel gennaio 2006 la medesima porzione di spazi, in seguito ad 
un’analisi condotta dalla Divisione Servizi Sociali circa le effettive esigenze dell’ambito 
territoriale in cui si colloca l’immobile, venne attribuita alla diretta gestione del concessionario 
con vincolo di destinazione a struttura extra alberghiera ai sensi della L.R. 31/85. 

Nel tempo si sono determinate situazioni di morosità sia in conto canoni che 
relativamente alle utenze (intestate direttamente al concessionario), la cui erogazione, in 
particolare del gas, è stata sospesa. 

Al sopraggiungere della scadenza l’allora Assessorato alla Salute, alle Politiche Sociali 
e  Abitative con nota dell’11 giugno 2012 confermò l’esigenza di destinare l’immobile 
all’ospitalità temporanea di persone e nuclei familiari (in particolare famiglie monogenitoriali 
con figli minori) privi di abitazione a seguito di sfratto e necessitanti di un accompagnamento 
sociale. 

In considerazione dell’intendimento dell’Amministrazione di procedere con un nuovo 
bando, con nota del 7 novembre 2012 si comunicava quindi all’Associazione Speranza Azzurra 
2000 l’impossibilità di rinnovare la concessione.  

Ad oggi, per ragioni di opportunità e pubblica sicurezza, non sono state avviate le 
procedure volte alla riacquisizione della detenzione dell’immobile, condizione indispensabile 
per poter procedere ad un nuovo bando, poiché presso la struttura sono stati e sono ancora 
presenti stabilmente circa un centinaio di persone in situazioni di grave disagio e fragilità 
sociale (senza fissa dimora, detenuti in semi libertà, persone in difficoltà economica e abitativa, 
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che vivono in totale autonomia, in stato precario nonostante il Banco Alimentare continui a 
fornire derrate alimentari). 

La struttura presenta gravi segni di degrado, la fornitura del gas, come già detto, è stata 
interrotta da tempo, inoltre l’Associazione ha accumulato un grave debito per le utenze 
energetiche, con il rischio che a breve venga interrotta anche l’erogazione dell’energia elettrica 
provocando un ulteriore disagio alle persone presenti, con possibile rischio di abbandono della 
struttura esposta conseguentemente ad atti vandalici di vario tipo. 

Allo stato la Città intende inserire l’immobile in oggetto nell’elenco dei “beni comuni”, 
tale  proposito consentirebbe l’avvio di un percorso di riqualificazione che in seguito alla 
definizione di patti di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione consentirà l’avvio 
della riqualificazione e lo sviluppo di imprese di comunità e di strumenti di inclusione sociale 
e sostegno al reddito. 

A seguito di segnalazioni di cittadini e benefattori, che negli anni hanno continuato a 
prendersi cura delle persone presenti in Via degli Abeti 12/2, l’Associazione di Volontariato 
senza scopo di lucro Damamar, con nota acquisita agli atti della Città, ha recentemente 
proposto di accompagnare volontariamente il recupero della grave situazione determinatasi, 
richiedendo, a tal fine, la messa a disposizione della struttura, onde poter, anche formalmente, 
assumere la responsabilità della cura degli ospiti nonché degli aspetti relativi alle forniture 
tecniche necessarie al funzionamento della stessa, senza oneri in capo alla Città. 

Damamar propone di coinvolgere nella realizzazione di questo primo intervento una 
rete di organizzazioni di volontariato ed altre istituzioni interessate e disponibili a collaborare 
per il raggiungimento degli obiettivi illustrati.  

Dopo un primo intervento di messa in sicurezza e di prima manutenzione del sito, che 
consentirà la successiva restituzione alla collettività dello spazio, l’Associazione avvierà un 
programma di attività, condiviso con altri soggetti, finalizzato a ripristinare la ordinata 
vivibilità e permanenza delle persone nella struttura, ciò al fine di consentire il superamento 
dell’attuale momento di grave emergenza e pericolo anche in termini di sicurezza degli attuali 
ospiti presenti, dei residenti del quartiere, nonché di ordine pubblico. 

In seguito alla “normalizzazione” della situazione, che si presume possa ottenersi entro 
un anno, si procederà all’approvazione della futura destinazione del bene ed ai conseguenti 
provvedimenti; il futuro concessionario verrà individuato attraverso procedure di evidenza 
pubblica. 

Per il conseguimento degli obiettivi descritti l’Associazione Damamar si avvarrà della 
collaborazione delle seguenti realtà: 
- la Cooperativa Educare (realtà afferente ai Giuseppini del Murialdo) che da anni si occupa 

della gestione di attività di accoglienza nel territorio Piemontese a cui l'associazione 
affiderebbe la gestione dei progetti di accoglienza; 

- la Compagnia di San Paolo, ente finanziatore della prima fase del progetto (stanziamento di 
un contributo condizionato all’affidamento temporaneo dell’immobile all’Associazione da 
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parte della Città, col vincolo dell’inserimento della struttura in progettualità di più ampio 
respiro, anche da realizzarsi tramite la messa a bando degli spazi); 

- la Prefettura di Torino che dovrebbe consentire all’Associazione lo spostamento dei rifugiati 
tra le diverse strutture CAS gestite, in modo da collocare nella struttura persone in grado di 
lavorare in attività di edilizia o con altre competenze utili al recupero della struttura, anche 
provenienti da altre sedi, fermo restando il numero fisso di collocati sul territorio di Torino. 
Si chiederebbe altresì alla Prefettura un aiuto in termini di mediazione nei rapporti con la 
Questura e con la Magistratura per la gestione dei detenuti agli arresti domiciliari e per la 
gestione di eventuali problemi con le persone che dovranno spostarsi durante il cantiere per 
ragioni di sicurezza; 

- l’Unione Musicale di Torino che, grazie ad un contributo approvato in linea di massima da 
parte di Intesa San Paolo, avvierà un progetto artistico nei locali del Teatro; 

- Iren S.p.a. ha dato una disponibilità di massima a sostenere il progetto (anche con interventi 
di riqualificazione energetica) dopo che la start-up del progetto avrà concordato un piano di 
rientro del debito e il successivo ripristino della fornitura del gas. 

Vista l’istanza presentata, considerando meritevole e di particolare interesse la proposta 
progettuale formulata dall’Associazione Damamar, che rappresenta un’opportunità unica per la 
Città, utile a contrastare il progressivo degrado ed ammaloramento dell’immobile e a 
ripristinare, inoltre, una situazione di legalità e sicurezza per le persone presenti presso 
l’immobile e per l’intero quartiere, occorre pertanto approvare la concessione temporanea 
dell’immobile a titolo gratuito all’Associazione sino al 1° aprile 2018. 

Tale concessione rientra nell’ambito di quanto previsto dal “Regolamento delle modalità 
di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (n. 373) che fonda la concessione di 
contributi economici da parte della Città di Torino sul principio di sussidiarietà sancito all’art. 
118 della Costituzione ed è finalizzato a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. 

L’art. 14 del predetto Regolamento prevede la facoltà per la Città di sostenere progetti e 
iniziative attinenti alle tematiche previste dall’articolo 1 dello stesso, anche attraverso servizi 
ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti con evidenza del 
vantaggio economico attribuito.  

Tale concessione si configura quale vantaggio economico per la messa a disposizione a 
titolo gratuito dell’immobile sito in Via degli Abeti 12/2 ed è pari ad Euro 261.000,00 
corrispondente al valore del canone commerciale dello stesso. La predetta agevolazione è 
conforme a quanto previsto dall’art. 86, comma 3, dello Statuto della Città e rientra nei criteri 
generali di erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento comunale n. 373 citato.  

Le utenze a servizio dell’immobile risultano tutte direttamente intestate all’Associazione 
Speranza Azzurra 2000, non rappresentando pertanto un costo in carico alla Città. 

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 
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Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 31 marzo 2017. 

L’Associazione Damamar risulta regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni 
della Città di Torino al numero 3308. 

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. 1). 

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.     

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 temporanea a titolo gratuito all’Associazione Damamar, 
codice fiscale 97796450019, con sede Legale in Torino, Via Cottolengo 22, 
dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, Via degli Abeti 12/2, della superficie 
di mq. 3965 con annesso terreno circostante della superficie di mq. 6594, censito al 
NCEU, Foglio 1013, n. 132, sub. 1, bene presente nell’inventario dei beni immobili della 
Città di Torino alla Partita 10230 , Bene Indisponibile, Gruppo II, Categoria IV, con 
decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e scadenza al 1° aprile 
2018; 

2) di dare atto che questa concessione si configura, ai sensi del “Regolamento delle modalità 
di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (n. 373), come attribuzione di 
vantaggio economico finalizzato a sostenere l’autonoma iniziativa descritta in narrativa, 
che si considera attività di interesse generale, del valore di Euro 261.000,00 
corrispondente alla valutazione del canone commerciale; 

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi - Associazioni si provvederà all’approvazione dell’atto di concessione nel quale 
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troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti; 
4) di autorizzare la consegna anticipata dell’immobile, stante la grave situazione descritta in 

narrativa; 
5) 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 Sindaca 
Chiara Appendino 

 
L’Assessora alla Salute 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale e al Patrimonio  
Sergio Rolando 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti Attivi - Associazioni 

Magda Iguera 
 

La Dirigente 
Area Servizi Socio Sanitari, 

Outsourcing e Tutele 
Marina Merana 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 10 aprile 2017 al 24 aprile 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 20 aprile 2017. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






