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Proposta dell’Assessore Rolando.            
   

 
La Città è proprietaria di due aree, site in Via Germagnano 8, censite rispettivamente al foglio 

1050, particelle 4, 5, 186 e 215 p, e al foglio 1050, particelle  215 p e 218 p, meglio identificate 
nell’allegata planimetria (all. 1). 
  Le suddette aree venivano concesse all’E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, 
rispettivamente con atto A.P. n. 6423, stipulato in data 17 ottobre 2011, scaduto alla data del 
30 giugno 2015 e con atto A.P. n. 6512, stipulato in data 11 settembre 2012, scaduto alla data del 
30 aprile 2016. Le aree sono utilizzate per lo sgambamento e la rieducazione dei cani ospitati  nel 
canile di proprietà dell’Ente, adiacente alle aree medesime.  

La procedura volta al rinnovo dei contratti ha seguito le modalità previste dal Regolamento 
Comunale n. 214 “Concessione beni immobili proprietà comunali a particolari categorie 
associazioni e enti”, trattandosi di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. 

Per ragioni di razionalità si è inoltre deciso di ricomprendere  entrambe le aree in un unico 
contratto trattandosi di terreni limitrofi in concessione al medesimo soggetto per le medesime 
finalità. 

Tenuto conto della valenza delle attività promosse dall’E.N.P.A. ed in particolar modo quelle 
relative alla rieducazione dei cani ospitati nella struttura di proprietà dell’Ente, il Servizio Contratti 
Attivi ha svolto l’istruttoria volta all’approvazione della concessione delle aree sopra indicate 
coinvolgendo il Servizio Politiche per l’Ambiente. 

L’istruttoria, sintetizzata nella scheda predisposta dal Servizio di cui sopra, (all. 2) è stata 
sottoposta all’esame del Gruppo di Lavoro Interassessorile, che nelle sedute del 18 ottobre 2016 e 
del 9 febbraio 2017, ha confermato il parere favorevole alla concessione delle suddette aree in capo 
all’E.N.P.A., per la durata in quattro anni, ritenendo congrua l’applicazione del canone annuo di 
concessione per entrambe le aree nella misura di Euro 790,00 corrispondente al 20% del canone 
annuo di mercato, determinato dal Servizio Valutazioni dell’Area Patrimonio in Euro 3.950,00 
annui, e quindi con l’applicazione di un vantaggio economico di Euro 3.160,00/anno, come dai 
verbali allegati alla presente deliberazione (all. 3 e 4). 

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), 
l’E.N.P.A. non è soggetta all’applicazione dell’art. n. 6 della Legge 30 luglio 2010, n. 122.    

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in concessione è posta a carico del 
concessionario, così come le spese per tutte le utenze. 

Il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 5).  

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), e non comporta oneri di utenze. 

L’E.N.P.A. risulta regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni della città di Torino (n. 
2799). 
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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. 

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
Per le ragioni finora esposte, occorre approvare la concessione e l’attribuzione dei vantaggi 

economici nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura sopra indicata, a 
favore dell’E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali. 

Con successiva determinazione dirigenziale verrà approvato il Disciplinare di concessione, 
come previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 214 per la concessione di beni immobili ad Enti ed 
Associazioni. 

   
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 a favore dell’E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, con 
sede legale in Torino, Via Germagnano 8 - delle aree di proprietà comunale, della superficie 
di mq. 8028 circa, sita in Torino, Via Germagnano 8, meglio indicate nell’allegata planimetria 
e identificata catastalmente al C.T. Foglio 1050, particelle 4, 5, 186 e 215 p e 218 p, presente 
nell’Inventario dei beni immobili della città di Torino come Beni indisponibili, Categoria 
“Altri Terreni n.a.c.”, per la durata di anni quattro, a decorrere dal 1° giorno del mese 
successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;  

2) di approvare quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214 
l’applicazione del canone annuo di concessione nella misura di Euro 790,00 corrispondente al 
20% del canone annuo di mercato determinato dal Servizio Valutazioni dell’Area Patrimonio 
in Euro 3.950, 00 annui; 

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
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Attivi Enti ed Associazioni, si provvederà all’approvazione del Disciplinare di concessione; 
4) 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. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 17 luglio 2017 al 31 luglio 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 27 luglio 2017. 
 
 
 
 
 
 
  
 
   





All.    5  
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
AREA PATRIMONIO 
SERVIZIO CONTRATTI ATTIVI 
 
OGGETTO:  determinazione n. mecc.                                                             
  
CONCESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE IN VIA GERMAGNANO 8 - 
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. ATTRIBUZIONE VANTAGGI 
ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE 
.  
 
 
                  Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
                                                                                                Il   Dirigente 
 
 
                                                                                      ……………………………. 
                                                                                           















































GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE 


PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI  


VERBALE RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2017    


 


Sono presenti all’incontro: Magda Iguera, Dirigente Servizio Contratti Attivi - Associazioni;  Paola 


Castagno,  Laura Scarafiotti, Salvatore Ventura – Ufficio Associazioni del Servizio Contratti Attivi – 


Associazioni; Tiziana Longo – Direzione Cultura Educazione e Gioventù - Patrimonio scolastico; 


Lucia Sansone Ufficio Terreni del Servizio Contratti Attivi – Associazioni, Marco Condurso  


Segreteria Assessore al Bilancio, Carlo Massucco Segreteria Assessore Politiche Giovanili e di 


Integrazione; Giuliano Pelissero Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie,  


Angelo Leto collaboratore Assessore alle Politiche Sociali e Rapporti con la Sanità; Capolongo 


Paolo e Ledda Antonio – Circoscrizione 6; Conigliaro Giuseppe – Dirigente Servizio Politiche per 


l’Ambiente; De Piano Mariangela – Dirigente Servizio Politiche Giovanili; Primerano Luisa - 


Politiche giovanili; Federica Giuliani – Politiche Sociali. 


 


 


1) Esame istruttorie domande di concessione locali presentate da associazioni ed enti senza  


scopo di lucro in esito alla pubblicazione del 15° elenco di immobili da destinare ai sensi del 


Regolamento 214 della Città di Torino.  


Il Gruppo di Lavoro avvia l’esame delle residue istanze di assegnazione pervenute in esito  


alla pubblicazione del 15°  elenco di immobili destinabili in concessione ad Associazioni ed 


Enti senza fine di lucro. 


Nello specifico la discussione si apre con la comunicazione della rinuncia all’assegnazione 


formulata dall’Associazione Effetto relativa ai locali siti in Moncalieri, Corso Trieste 59/A, 


costituenti il Lotto n. 3. 


Relativamente al Lotto 13 – Strada del Villaretto, avuta considerazione della peculiarità delle 


richieste pervenute, sono stati investiti dell’incarico di svolgere l’istruttoria tre Servizi della 


Città: la Circoscrizione 6 (ente gestore della struttura), il Servizio Concessioni della Direzione  


Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e la Direzione Cultura, Educazione e 


Gioventù. 


La Direzione Politiche Sociali e la Direzione Cultura con istruttoria congiunta hanno ritenuto 


maggiormente qualificata l’Associazione AMICA attribuendo un punteggio complessivo di 16 


punti con applicazione del    10% del canone commerciale . 


La Circoscrizione 6 – cui è attribuita la competenza gestionale dell’immobile – pur 


condividendo di massima l’esito istruttorio indicato, ha espresso alcune perplessità rispetto 


all’apertura al territorio e alla partecipazione dei residenti alle attività promosse 


dall’Associazione AMICA  che svolge attività a favore di soggetti affetti da autismo  e 


sostegno ai loro familiari. 


Dopo ampia discussione il Gruppo di Lavoro approva la concessione per la durata di dieci 


anni in ragione degli interventi manutentivi preventivati dai richiedenti e stimati in circa 


100.000 euro, con applicazione del 10% del canone ammontante ad euro 34.944,00, dando 


mandato alla Circoscrizione di provvedere  alla formalizzazione della concessione in discorso.  


La Circoscrizione, tuttavia, al  fine di valutare in maniera compiuta la ricaduta sul territorio 


dell’attività proposta dall’Associazione, richiede ulteriore tempo per definire anche 


quest’ultimo aspetto. 


Pertanto a conclusione della procedura risultano approvate le seguenti assegnazioni: 


 







 


Lotto   1 -   Via Pacinotti 29:    Circolo LEGAMBIENTE MOLECOLA   


Lotto   2 -   Via Negarville 8/48:   Associazione Infermieri Endocrinologia - ANIED  


Lotto   3 -   Corso Trieste 59/A – Moncalieri: Associazione EFFETTO - RINUNCIA 


Lotto 13 -    Strada del Villaretto 187:                  Associazione A.M.I.C.A. -   


Lotto 15 -   Strada del Fortino (terreno):  Associazione SERMIG 


 


 


10) Rinnovo concessione area di proprietà comunale sita in Torino, Via Germagnano 


all’Associazione ENPA. Esame esiti istruttori a cura del Servizio Politiche per l’Ambiente. 


(Relatore Conigliaro Paolo) 


 L’area in concessione all’Associazione ENPA è adibita allo  sgambamento dei cani. La scheda 


di valutazione ha portato ad una fascia di punteggio che prevede un canone annuo di euro 


790,00, pari al 20% del canone commerciale di euro 3.950. il gruppo di lavoro approva il 


rinnovo della concessione per una durata di 4 anni. 


 


2) Locali di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa  siti in Torino, Via Faa di Bruno 2 in 


uso alla Città e concessi all’Associazione Torino Youth Center. Adesione dell’Associazione  


alla rete dei Centri del Protagonismo Giovanile TO&TU.. Esame esiti istruttori a cura 


dell’Area Giovani e Pari Opportunità -  Servizio Politiche Giovanili. (Relatrice De Piano 


Mariangela) 


L’Associazione Torino Youth Center è titolare di una concessione di durata decennale avente 


scadenza al 2023 dei locali di proprietà dell’ATC siti in Via Faa di Bruno 2. 


In relazione alle attività poste in essere,  coerenti con il Manifesto della Rete TO&TU, da 


ultimo l’associazione ha richiesto l’inclusione nella Rete dei Centri del Protagonismo 


Giovanile. 


L’istanza è stata valutata positivamente e con provvedimento della Giunta dell’ottobre 


scorso  è stata quindi approvata l’adesione dell’Associazione alla rete predetta. 


Tale occorrenza ha comportato l’esigenza di avviare una nuova istruttoria, sulla scorta di 


quanto definito con deliberazione del 2014 con cui fu approvata, secondo i criteri definiti dal 


Regolamento Comunale n. 214, la nuova scheda da applicarsi alle istanze formulate dai 


Centri di Protagonismo Giovanile. 


Il competente Servizio quindi, sulla scorta dell’istruttoria condotta, propone l’applicazione 


del 7% dell’ammontare del  valutazione commerciale pari ad euro 35.349,84, commisurando 


pertanto il canone annuale ad euro 2.477,64, ferme restando le altre condizioni contrattuali 


già pattuite. 


Poiché l’immobile è assegnato in uso gratuito alla Città, pur permanendo in capo ad Atc la 


proprietà del medesimo, i canoni saranno versati all’ente proprietario. 


 


 


3) Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Santa Maria 6/E 


all’Associazione G.A.T. – Gruppo Archeologico Torinese. Esame esiti istruttori a cura della 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù. (relatrice Tiziana Longo) 


 


 L’associazione in oggetto, che si propone di valorizzare il patrimonio artistico ed archeologico 


della Città,  ha chiesto il rinnovo della concessione scaduta. Dalla valutazione tecnica svolta 


risulta un punteggio di 13 punti che implica un canone di euro 1.251,00, pari al 30% del canone 


commerciale di euro 4.170,00=. Il canone che né scaturito è inferiore all’attuale canone (euro 


1.527,00). In assenza di precise direttive in merito alla scelta del canone da applicare in questi 







casi, il gruppo approva il rinnovo rinviando, però, l’applicazione del canone in attesa di un 


pronunciamento in proposito da parte della Giunta Comunale.  


 


4) Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Cernaia 30 


all’Associazione RUSSKIJ MIR. Esame esiti istruttori a cura della Direzione Cultura, 


Educazione e Gioventù. (relatrice Tiziana Longo) 


 


 L’attività di promozione sociale  prevede in larga massima una fruizione gratuita per i cittadini 


(prevalentemente associati) che ha portato ad una valutazione complessiva di 13  punti 


prevedendo, quindi, un canone di euro 3.330,00, pari al 30% del canone commerciale.  


 Anche in questo caso il nuovo canone risulterebbe inferiore all’attuale canone rivalutato con 


indici Istat, pertanto il gruppo approva il rinnovo per anni 4, condizionando l’applicazione del 


canone alle direttive che verranno stabilite dalla Giunta. 


 


5) Concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Fiesole 19/4 all’Associazione 


Vides Main. Esame esiti istruttori a cura della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Asl 


– Servizio Concessioni. (Relatore Pelissero Giuliano) 


 


 L’Associazione ha chiesto di estendere ad altri locali adiacenti a quelli attualmente in 


concessione, al fine di ampliare la propria attività. Ciò comporterà un investimento per il 


rifacimento dell’impianto di riscaldamento. Dal punteggio della scheda di valutazione si 


prevede un canone annuo di euro 619,50, pari al 3 % del canone commerciale di euro 


21.990,00. 


 Si approva l’integrazione della concessione in atto per una durata di anni 6, considerato 


l’investimento previsto in euro…………, prevedendo di unificare in un'unica concessione le due 


porzioni di locali. 


 


6) Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Farinelli 40/1 alla Coop. 


Sociale Gineprodue Onlus. Esame esiti istruttori a cura della Direzione Politiche Sociali e 


Rapporti con le Asl – Servizio Concessioni. (Relatore Pelissero Giuliano) 


 


 Il Centro diurno è sostenuto con fondi della Sanità in carico dell’ASL TO. Per stabilire il canone 


di concessione si è compilata, comunque, la scheda di valutazione che comporterebbe un 


canone annuo ridotto al 10%, a fronte di un canone commerciale complessivo di euro 


38.000,00. Dato il caso specifico si approva il rinnovo della concessione alle condizioni 


dell’attuale canone annuo, quindi di euro 5.331,00, per una durata di 4 anni. 


 


7) Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Madama Cristina 138/A 


alla Coop. Sociale Crescere Insieme Onlus. Esame esiti istruttori a cura della Direzione 


Politiche Sociali e Rapporti con le Asl – Servizio Concessioni. (Relatore Pelissero Giuliano) 


 


 La cooperativa deve spendere ca. 87 mila euro per interventi di adeguamento della struttura. Il 


servizio propone, a fronte di tali investimenti, di rinnovare la concessione per altri 4 anni alle 


medesime condizioni, confermando quindi l’attuale canone annuo di euro 4.705,11,  a fronte 


di  canone commerciale ammontante ad euro 19.050,00.  


 


8) Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Strada Castello di Mirafiori 


290 all’Associazione Volontari Arcobaleno Onlus. Esame esiti istruttori a cura della Direzione 


Politiche Sociali e Rapporti con le Asl – Servizio Concessioni. (Relatore Pelissero Giuliano) 







  


 L’Associazione svolge attività rivolte a disabili, miele terapia ed altre manualità di preparazione 


di salse, confetture etc…. Le attività svolte nei locali (60mq circa) e nell’area esterna concessa  


sono rivolte anche ad altri cittadini perseguendo l’integrazione tra gli associati ed il territorio. 


 Dalla valutazione scaturita dalla scheda valutativa è risultato un canone di euro 1.665, inferiore 


all’attuale canone annuo, di euro 1.969 pertanto, come già visto in precedenza, si conferma il 


rinnovo della concessione per la durata di anni 4, rimandando l’applicazione del canone, alle 


attese indicazione della Giunta.  


 


9) Locali di proprietà comunale siti in Torino, Strada del Cascinotto 59 in concessione 


all’Associazione Comitato Antica Abbadia. Esame richiesta proroga contrattuale. (Relatore 


Pelissero Giuliano) 


 


La struttura in origine era adibita a Comunità Mamma-Bambino e prevedeva una riserva del 


40% di posti da riservare alla Città. Oggi si pongono esigenze diverse che richiedono un 


adattamento dei locali alle nuove emergenze sociali, sostanzialmente la creazione di mini 


alloggi. L’Associazione chiede a fronte degli interventi da sostenere di prolungare fino al 2034 


(la concessione in essere che scadrebbe nel 2025). Il gruppo tecnico non ha ritenuto di 


accogliere la richiesta rinviando l’eventuale rimodulazione della concessione alla sua naturale 


scadenza. 


 


10) Rinnovo concessione area di proprietà comunale sita in Torino, Via Germagnano 


all’Associazione ENPA. Esame esiti istruttori a cura del Servizio Politiche per l’Ambiente. 


(Relatore Conigliaro Paolo) 


 L’area in concessione all’Associazione ENPA è adibita allo  sgambamento dei cani. La scheda di 


valutazione ha portato ad una fascia di punteggio che prevede un canone annuo di euro 


790,00, pari al 20% del canone commerciale di euro 3.950. il gruppo di lavoro approva il 


rinnovo della concessione per una durata di 4 anni. 


 


  


 


Varie ed eventuali: 


 


 


11) Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Corso Francia 285 


all’Unione Silenziosi Torinesi. Esame esiti istruttori a cura della Direzione Politiche Sociali 


e Rapporti con le Asl – Servizio Concessioni. (Relatore Pelissero Giuliano). 


Sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla competente Direzione Politiche Sociali il Gruppo 


di Lavoro approva il rinnovo della concessione alle medesime condizioni con applicazione di 


un canone annuo ammontante ad Euro 1.828,28. 


In considerazione degli onerosi interventi di bonifica dell’amianto, la durata contrattuale 


viene stabilita in otto anni.  


 


12) Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Torino, Via Vanchiglia 3 


all’”Associazione Lotta Contro le Malattie Mentali”. Aggiornamenti. 


L’immobile denominato ex Macello di Po, sito in Via Vanchiglia 3 in esito alla ricollocazione 


presso il Polo del 900 dell’Istituto Salvemini e dell’istituto Gramsci, e la conseguente  


riassegnazione di tali spazi rispettivamente alla Federazione Laadan ed all’Associazione 







A.I.C.S., ha nuovamente consolidato la propria vocazione ad ospitare attività  


associazionistiche. 


In considerazione dell’attuale assetto occupazionale si rende quindi opportuno sottoporre 


nuovamente al Gruppo di Lavoro il rinnovo, finora non ancora perfezionato,  della 


concessione in oggetto mantenendo le condizioni già approvate nel corso della seduta del 6 


ottobre 2015, salvo la durata contrattuale stabilita in allora in anni due, stante l’incerto 


utilizzo futuro dell’intero immobile,  ed ora, considerato il ripopolamento della struttura si 


propone una durata contrattuale ordinaria di anni quattro. 


Il Gruppo di lavoro approva la proposta riconfermando riconfermando l’applicazione di un 


canone annuo di Euro 1.700,00=  pari al   20% del canone commerciale. 





