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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI  
 IN TORINO VIA GORIZIA, 116 ALL'ASSOCIAZIONE O.A.S.I.. APPROVAZIONE 
VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  2006 01063/008) del 21 febbraio 2006 
 fu approvata la concessione all’associazione O.A.S.I. dei locali di proprietà comunale siti in 
via Valentino, 18. 
 Tale Associazione opera in ambito di prevenzione al disagio giovanile attraverso il 
servizio dei propri volontari che si concretizza nel sostegno alle missioni contro la povertà in 
Brasile, operazione Mato Grosso, e che svolge nella sede di Torino la realizzazione delle 
attività di coordinamento e formazione dei circa 300 volontari impegnati. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 02212/131) del 19 
aprile 2011 è stato approvato il rinnovo della Concessione dell’immobile di proprietà comunale 
sito in Torino, sito in Via Valentino, 18  e successivamente con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2011 41563/131) del 28 aprile 2011 è stato approvato il disciplinare che regola i rapporti 
con il concessionario, prevedendo una durata di anni due,  con scadenza 31 dicembre 2013. 
 Considerata la sopravvenuta scadenza della Concessione in oggetto, è stato avviato il 
confronto con l’Associazione sulle condizioni e i termini per procedere al rinnovo della 
concessione dei locali in questione. 
 Nel corso dei previsti controlli sullo stato dell’immobile da parte di ARPA ed ASL TO, 
competenti per territorio, sono emerse problematiche inerenti la sicurezza dell’immobile, infatti 
è stata riscontrata la presenza di manufatti contenenti l’amianto, in misura consistente ed estesa. 
 A conclusione di questi accertamenti il Servizio di Vigilanza Ambientale della Città di 
Torino, con la comunicazione n. 3129 AS 4.80 del 30 maggio 2016, ha richiesto al servizio 
patrimonio di provvedere con urgenza alla chiusura dell’accesso alla struttura ed alla 
sospensione delle attività ivi presenti, richiesta alla quale i servizi hanno tempestivamente 
ottemperato comunicando all’Ass. O.A.S.I.  la nuova situazione venutasi a determinare e la 
necessità di ricollocare le proprie attività in altra sede.  
 Poiché lo stato dell’immobile di via Valentino, 18 richiederebbe radicali interventi 
strutturali, non sostenibili né dall’associazione, né dalla Città, si è deciso di collocare  
l’immobile nel piano demolizioni della Città; si rende, pertanto, necessaria la ricollocazione 
delle attività svolte dall’Associazione in una nuova sede, resasi disponibile, sita in via Gorizia, 
116. 
  Ritenuto opportuno rinnovare la concessione all’Associazione O.A.S.I., ai sensi dell’art. 
5 del Regolamento Comunale n. 214/1995, in considerazione del fatto che l’Associazione  
rappresenta un importante punto di riferimento per la Città, per cui è interesse della Città 
medesima confermare la messa a disposizione di locali idonei a sostenere tali attività 
riconoscendo l’importanza delle attività promosse dalla Associazione  in ambito socio 
educativo e finalizzate alla realizzazione di iniziative di sostegno concreto a progetti di 
solidarietà internazionale.  
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 Ritenuto, inoltre, di confermare le medesime condizioni previste nella concessione in atto 
che stabilisce, tra l’altro, che la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle 
aree verdi di pertinenza è posta a carico del concessionario, così come le utenze di energia 
elettrica, acqua, riscaldamento, TARI, che saranno direttamente intestate al concessionario, più 
precisamente, per le utenze sottoindicate: 
fornitura idrica: cod. utente 0010132930; 
riscaldamento: PDR 09951208717916;  
energia elettrica: POD  IT 020E00698540 (attualmente intestata alla Città e da volturarsi da 
parte del concessionario). 
  A tal fine il Servizio Relazioni Internazionali – Gabinetto della Sindaca ha provveduto a 
svolgere l’istruttoria di valutazione finalizzata alla definizione del canone di locazione i cui  
esiti  sono stati sottoposti al Gruppo di Lavoro Interassessorile, previsto dal citato Regolamento 
n. 214, che nella seduta del 18 luglio 2017, il cui verbale è conservato agli atti, ha espresso 
parere favorevole al rinnovo della concessione ed alla ricollocazione delle attività 
dell’Associazione, nei  locali  di via Gorizia, 116, con applicazione di un canone annuo pari a 
complessivi Euro 3.770,00, corrispondente al 10% del canone di mercato stimato dal Servizio 
Valutazioni in Euro 37.700,00, per la durata di anni otto, in considerazione degli interventi di 
adeguamento normativo per la messa in sicurezza della struttura che l’associazione si è 
impegnata a svolgere, come comunicato con nota n. 3817 – 4.80 AS del 12 luglio 2017. 

A fronte di quanto esposto occorre, pertanto, approvare l’attribuzione dei vantaggi 
economici nella forma della riduzione del  canone di concessione  nella misura di complessivi 
Euro 33.930,00. 
 Atteso che sono state acquisite agli atti del Servizio Contratti Attivi – Enti e Associazioni 
le dichiarazioni concernenti 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 che le associazioni in 
questione non sono soggette al rilascio della predetta dichiarazione. 

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città e 
si dà atto che dalla scadenza della precedente concessione, dicembre 2013, l’associazione ha 
ottemperato agli obblighi relativi all’indennità di occupazione. 

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 24 luglio 2017. 

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, lettera 
e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.  
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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 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1) di approvare il rinnovo della Concessione  all’Associazione O.A.S.I. (Ora Amici Sempre 

Insieme), per la durata di anni otto, in considerazione degli interventi di adeguamento 
normativo per la messa in sicurezza della struttura che l’associazione si è impegnata a 
svolgere, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione 
del presente provvedimento deliberativo, della concessione dei locali siti in via Gorizia 
116, di cui all’allegata planimetria (all. 2) per una superficie complessiva di mq. 700 
circa, locali censiti al NCEU, Foglio 1386 particella 183, zona censuaria 2, categoria B/4 
Classe 1. Il bene è presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino alla 
Pratica n. 10769, Beni indisponibili, fabbricati ad uso commerciale ed istituzionale; 

2) di approvare l’attribuzione dei vantaggi economici nella forma della riduzione del  
canone di concessione nella misura di complessivi Euro 33.930,00 pari al 90% del canone 
commerciale previsto; 

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, 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.       
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L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e 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. 46 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 7 agosto 2017 al 21 agosto 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 17 agosto 2017. 
    












