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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: COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN TORINO DI PROPRIETÀ ATC. 
RIDETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE 
ALL'ASSOCIAZIONE TORINO YOUTH CENTRE IN OTTEMPERANZA ALL`ART. 6 
COMMA 8 DELLA CONVENZIONE IN VIGORE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04440/050), è stata approvato un 
Protocollo d’Intesa tra la città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa per la gestione 
condivisa del complesso immobiliare sito in Torino, via Faa’ di Bruno – via Pallavicino 35, di 
proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa, ristrutturato con fondi regionali che ne 
vincolano la destinazione ad attività aggregative sociali giovanili.   

Con lo stesso atto è stata approvata concessione per 10 anni all’associazione Torino 
Youth Centre (TYC), associazione di secondo livello composta da associazioni giovanili, 
studentesche e culturali torinesi nata nel 2006. I locali sono stati concessi per l’attuazione di un 
progetto presentato dal Torino Youth Center che prevede diverse azioni, che rientrano nelle 
linee di intervento della Città. 

Con il medesimo atto si approvava altresì una Convenzione che disciplina tuttora i 
reciproci diritti ed obblighi tra la Città e il TYC, Convenzione successivamente modificata con 
deliberazione del 7 marzo 2017 (mecc. 2017 00509/050) quanto all’importo del canone dovuto 
e alla definizione delle attività previste, stante l’adesione nel frattempo avvenuta del TYC alla 
rete dei centri di protagonismo giovanile To&Tu e la relativa clausola di miglior favore prevista 
dalla deliberazione (mecc. 2014 03127/070) per quanto concerne le concessioni dei centri di 
protagonismo. 

La Convenzione, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi tra la Città e il TYC, prevede 
all’art. 6, comma 8, la possibilità di ridurre o sospendere temporaneamente il canone o di 
estendere la durata concessoria nella misura corrispondente all’ammortamento di eventuali 
opere di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare di cui si facesse carico 
l’associazione, previo nulla osta della proprietà e approvazione nel merito e nell’importo da 
parte dei Servizi competenti della Città. 

Nei primi mesi del 2016, l’associazione Torino Youth Centre ha presentato alla Città un 
progetto per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti 
in essi compresi, necessarie ai fini dello sviluppo delle attività previste presso il compendio 
immobiliare, con l’impegno ad assumere totalmente a proprio carico i relativi costi, quantificati 
in Euro 250.000,00. 

Per la valutazione del progetto, in data 22 marzo 2016 si sono riuniti gli uffici della Città 
del Servizio Ambiente, del Servizio Immobili Municipali e i Vigili di Prossimità: ciascuno, in 
base alla propria competenza, ha espresso parere positivo in merito. Analogo parere favorevole 
è stato espresso nel merito e nella valutazione dell’importo dei lavori da parte della Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti. 

Con nota dell’11 maggio 2016 (all. 2) l’associazione Torino Youth Centre ha chiesto alla 
Città in seguito al parere favorevole sul progetto di manutenzione straordinaria dei locali, un 
significativo abbattimento dell’importo del canone e il prolungamento della concessione per 
ulteriori 10 anni per l’ammortamento dell’investimento previsto. 
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Considerato che in data 7 marzo 2017 (deliberazione mecc. 2017 00509/050) 
l’abbattimento del canone è avvenuto in virtù della precedente adesione del TYC alla rete dei 
Centri To&Tu (avvenuta con deliberazione mecc. 2016 04640/050) e delle modalità di calcolo 
del canone per detti Centri (come definite dalle deliberazioni mecc. 2014 03127/070 e 
mecc. 2014 06219/050), non si ritiene di praticare un ulteriore e nuovo abbattimento e si 
considera da qui in poi la sola richiesta di prolungamento della concessione, in ottemperanza al 
citato articolo 6, comma 8, della Convenzione in vigore tra Città e TYC, dando così 
all’Associazione la possibilità di ammortizzare l’investimento. 

Per la valutazione del prolungamento della concessione, pur trattandosi di immobile non 
di proprietà della Città, si è proceduto, per analogia, applicando il dettato normativo del 
Regolamento Comunale n. 214. Conseguentemente in data 17 maggio 2016 il Gruppo di lavoro 
interassessorile istituito ai sensi del citato Regolamento n. 214 ha stabilito il prolungamento 
della concessione per ulteriori 8 anni, previa verifica, entro la scadenza del decimo, dello stato 
di esecuzione delle opere e dell’investimento sostenuto dall’associazione (all. 4). 

L’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino ha infine con apposita nota 
(all. 3) comunicato il proprio nulla osta in data 20 giugno 2017. 

Pertanto, in considerazione dell’acquisizione dei pareri favorevoli previsti dalla citata 
convenzione, occorre ora modificare l’attuale Convenzione (all. 1) stabilendo il prolungamento 
della concessione per ulteriori 8 anni, previa verifica sui lavori eseguiti, come previsto dalla 
convenzione stessa. L’Associazione dovrà produrre alla Città periodiche relazioni 
quadrimestrali sullo stato di attuazione degli interventi e sul loro importo. 

Resteranno invariate tutte le altre disposizioni della vigente convenzione. 
Rileva sottolineare che il combinato disposto della convenzione tra Città e associazione 

Torino Youth Centre e del Protocollo tra Città e ATC Torino avente a oggetto il medesimo 
immobile fanno sì che una disdetta con preavviso da parte di TYC comporti la possibilità per la 
Città di recedere con medesimo preavviso dal protocollo con ATC, e al tempo stesso il recesso 
da parte di ATC dà vita a diritto di recesso da parte della Città nei confronti di TYC. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012 è stata acquisita apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del 
Servizio. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128). 

   
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 
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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, l’estensione della durata della 

concessione all’associazione Torino Youth Centre con sede legale in via Faà di Bruno 2, 
Torino - C.F. 97679320016, dei locali e strutture, censiti al NCEU foglio 169 particelle 
70 (sub. 102) 71 (sub. 7) e 72 (sub. 109), per ulteriori anni otto previa verifica, entro la 
scadenza della concessione originaria di cui alla deliberazione (mecc. 2013 04440/050), 
dello stato di esecuzione delle opere e dell’investimento sostenuto dall’associazione, 
approvandone quindi il testo aggiornato che allegato alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che dal combinato disposto della Convenzione tra Città e associazione Torino 
Youth Centre e del Protocollo tra Città e ATC Torino avente a oggetto il medesimo 
immobile deriva che le opere e i miglioramenti apportati al bene verranno goduti, in 
termini di accresciuto valore dello stesso, dalla proprietà, ovvero da ATC Torino, e non 
dall’Amministrazione Comunale; 

3) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
6) 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.        

 
 

p. L’Assessore 
(Marco Giusta) 
Roberto Finardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
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. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE  
PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ENTI ASSOCIAZIONI   


VERBALE RIUNIONE DEL 17 Maggio 2016 - ore 10,00 
 


 
 
Sono presenti all’incontro: Magda Iguera, Dirigente Contratti Attivi-Associazioni; 
Salvatore Ventura, funzionario servizio Associazioni; Laura Scarafiotti, istruttore servizio 
Associazioni; Paola Castagno, istruttore servizio Associazioni; Muro Sergio, Staff Assessore 
Bilancio Tributi Patrimonio; Ferrini Daniele, responsabile socio-culturale politiche giovanili; 
Massucco Carlo, segreteria Ass. Politiche Giovanili; Ingoglia Patrizia, Dirigente Politiche 
Sociali; Pelissero Giuliano, Funzionario Amministrativo Direzione Politiche Sociali; Longo 
Tiziana, Responsabile P.O. Cultura Educazione Gioventù. 
 


Il gruppo di lavoro si è riunito per discutere i punti all’ordine del giorno, raggiungendo 
rispettivamente le seguenti determinazioni:  
 


1) Centro del protagonismo giovanile  “El Barrio” sito in Torino, Strada Cuorgnè 
81. Proposta  concessione alle Associazioni Comitato per lo Sviluppo della 
Falchera, Falchera Falklab, Cooperativa Sociale CISV Solidarietà e MIAO. 
Proposta e istruttoria della Direzione Gioventù – Servizio Politiche Giovanili. La 
concessione decennale è scaduta a dicembre 2015, si è quindi proceduto al bando per 
l’assegnazione che è andato deserto. A questo punto le associazioni che operavano 
con la precedente concessione, già titolari di un progetto  Youth Epowerment 
Partnership Programme (YEEP) (finanziato dalla Compagnia San Paolo) hanno 
proposto di avviare un percorso di supporto nei confronti dei giovani aderenti alle 
associazioni del quartiere Falchera e finalizzato all’assunzione della  gestione del 
Centro da parte delle nuove generazioni, per la durata di un anno alle stesse 
condizioni previste dal bando. 
Viene accolta la proposta di assegnazione diretta della concessione (ai sensi dell’art. 
5 del Regolamento n. 214) alle associazioni in oggetto per 12 mesi, rinnovabili, al 
canone di 2.936 euro, pari al 5% del canone di mercato di euro 58.710. Al termine del 
percorso, previe opportune verifiche, sarà stipulato un patto di collaborazione ai sensi 
del regolamento 375. In alternativa verrà avviata una procedura ad evidenza pubblica 
per la concessione della Struttura. (Relatore Daniele Ferrini) 


 
2) Immobile di proprietà dell’Agenzia Territoriale per  la Casa – ATC, sito in 


Torino Via Faa di Bruno 2 – Via Pallavicino 35. Proposta  concessione 
all’Associazione Torino Youth Center. Proposta della Direzione Gioventù – 
Servizio Politiche Giovanili. Si tratta di un complesso di tre immobili per i quali la 
Città, su richiesta dell’ATC (proprietaria degli immobili) ha contribuito ad 
individuare gli assegnatari. L’associazione in oggetto, a fronte di investimenti resisi 
necessari ammontanti a circa 270 mila euro, chiede un prolungamento della durata 
della concessione di ulteriori 8 anni, in aggiunta agli 8 anni di durata ancora previsti 
dall’attuale concessione. ATC ha già espresso parere favorevole che verrà 
formalizzato, ai sensi del protocollo d’intesa siglato con la Città. In analogia a quanto 
avviene per il regolamento n. 214, si è ritenuto utile svolgere, comunque, 
un’istruttoria sulla base di una scheda di valutazione da cui si evince un punteggio di 
19 punti che ha portato ad un canone di euro 1.767, pari al 5% del canone 
commerciale di euro 35.349,84. Si approva il prolungamento della concessione di 
ulteriori 8 anni, previo consenso formale dell’ATC, e prevedendo una verifica 







intermedia, al termine dei primi 8 anni, che valuti lo stato d’avanzamento delle opere 
previste, pena l’annullamento della proroga. (Relatore Daniele Ferrini) 


 
3) Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Moncalieri, Corso 


Trieste   75/B       all’Associazione Parent Project Onlus. Proposta e istruttoria a 
cura della Direzione Politiche Sociali. Il comune di Moncalieri, interpellato in merito 
al rinnovo della concessione conferma la presenza sul territorio dell’Associazione,  
da sempre impegnata nella cura di gravissime patologie neuro-muscolari 
degenerative, e la sua partecipazione attiva all’ iniziativa nazionale di  Telethon. Si 
approva sulla base della scheda valutativa il rinnovo per 4 anni al canone di mercato 
di euro 4.680, con un abbattimento al 20% che determinerebbe un canone inferiore  a 
quello attualmente corrisposto, pertanto si conferma il canone attuale di euro 
1.315,55 annui. (Relatore Giuliano Pelissero) 


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


57 int. 29    all’Associazione Auser Piemonte Onlus. Proposta e istruttoria a cura 
della Direzione Politiche Sociali.  Si approva il rinnovo della concessione per anni 4 
al canone di mercato di euro 19.450, con un abbattimento al 10% che determinerebbe 
un canone inferiore all’attuale, pertanto si conferma il canone attuale di euro 2.520 
annui. (Relatore Giuliano Pelissero) 


 
5) Rinnovo concessione immobile  di proprietà comunale sito in Torino, Strada 


della Pellerina 22 int. 7 denominato “Cascina Basse di Dora” alla Cooperativa 
Sociale Pier Giorgio Frassati Onlus. Proposta e istruttoria della Direzione Politiche 
Sociali. Il concessionario chiede una concessione della durata di anni 20, in forza di 
un progetto di interventi strutturali previsti ammontanti a oltre 146.000 euro. Nel 
immobile in questione si concentrano sia attività di tipo imprenditoriale che di 
carattere socio-assistenziale ma in spazi distinti. Pertanto la valutazione del canone ha 
tenuto conto di tali peculiarità, pertanto il canone verrà ridotto unicamente per la 
parte adibita ad attività socio-assistenziale. Si esprime parere favorevole sulla 
proposta di concessione per la durata di anni 12 ad un canone di euro 16.080, pari al 
30% del canone di mercato di euro 53.600 (relativamente alla parte adibita ad attività 
socio-assistenziali), oltre a euro 9.400 (relativamente alla porzione di locali adibiti ad 
altre attività) per un canone complessivo di euro 25.480 (16.080+9.400). (Relatore 
dott. Giuliano Pelissero) 


 
6) Area di proprietà comunale sita in Torino, Via Avondo in concessione al Circolo 


ricreativo GTT . Attribuzione vantaggio economico nella forma della riduzione del 
canone. Esame esiti istruttori. Il presente argomento viene rinviato al prossimo 
incontro del gruppo interassessorile. 


 
 
Varie ed eventuali. 


 
7) Richiesta di subentro nella concessione di via Pergolesi 116. Nel 24 luglio 2012 è 


stata approvata la concessione dei locali di proprietà comunale siti in Torino, Via 
Pergolesi, 116,   a favore delle Associazioni:   


- Gruppo Promozionale di base Regio Paco (G.P.B.R.P.) 
- Sezione scout di Torino del corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici 


Italiani (C.N.G.E.I.) 
- Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) 







per la durata di otto anni con decorrenza dal 1°  luglio 2012 e scadenza al 30 giungo 2020. si 
A dicembre 2015 l’Associazione Gruppo Promozionale di Base Regio Parco ha comunicato 
la propria impossibilità a proseguire nel rapporto di concessione, impegno fino ad allora 
condiviso con le altre due associazioni, le quali hanno formalmente preso atto della nuova 
situazione dichiarando di non essere interessati all’utilizzo dei locali resisi liberi e chiedendo 
di essere sollevati, dal 1 gennaio 2016, dagli oneri relativi al canone ed alle utenze a carico 
dell’Associazione G.P.B.R.P.,  rimettendosi, quindi, alle decisioni della Città circa i futuri 
utilizzi di questi locali. Le Associazioni  Sportello del Malato e GE.SE.FI. (Genitori Separati 
e Figli Onlus), a seguito di un sopralluogo hanno manifestato interesse a subentrare nella 
concessione dei locali in questione e pertanto di condividerne l’utilizzo con C.N.G.E.I.e 
L.I.P.U., alle medesime condizioni stabilite nella concessione in essere. L’istruttoria, a cura 
della Direzione politiche sociali, era finalizzata esclusivamente all’accertamento dei requisiti 
di congruità delle associazioni richiedenti con il progetto sociale della Città, in quanto il  
canone è già stabilito in forza di un contratto vigente con scadenza nel 2020. L’istanza è stata 
presentata congiuntamente dallo Sportello del Malato e dall’Associazione GE.SE.FI. 
(Genitori Separati e Figli), pertanto le due associazioni si propongono una coabitazione nei 
locali resisi liberi. Si tratta di associazioni impegnate in attività di promozione sociale, 
disbrigo pratiche sanitarie e tutela dei diritti del malato, corsi di pittura ed attività di danza 
per disabili, oltre a costituire gruppi di ascolto e di mutuo aiuto per la prevenzione del 
disagio. Il gruppo Interassessorile si esprime  favorevolmente alla proposta di subentro nei 
predetti locali avanzata dalle predette associazioni,. (Relatore Giuliano Pelissero) 
 


  
 


Segretario Verbalizzante: dott. Salvatore Ventura 
            Funzionario Ufficio Associazioni 
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Atl'attenzione dell'assessarato per la rigenerozione urbona
Via 


.corte 
d'Appello ,, -;r;il


Oggetto: richiesta accettazione lavori Tyc - Torino Youth Centre


ll Tyc-Torino Ycuth Centre ha presentato una proposta di ristrutturazione degli stabili siii in via


Faà di Bruno 2 dati in gestione all'associazione dal comune di Torino.
Tale pi"oposta è stata elaborata diconcerto con gli uffici competenti del comune e con la proorietà


dello siabile, l'Atc - ogenzict territorioJe per ia cosa.ll progetto è stato giudicato posilivamente da


un tavolo tecnico, svoltosi in data 22103/2015 e convocato appositarnente pergìudicare la


p roposta.


A seguito cii queste discussioni e del progetto da noi elaborato, spedito e protocoilato dal comune


diTorino, presentiamo una richiesia di rivalutazione del canone d'afiitto annuo e di allungamento


della concessione.
Sostenendo direttamente noi i costi della ristrutturazicne e investendo una cifra cospicua in uno


stabile non di proprietà abbiamo la necessità di r-ienti'are di parte dei costi che andremo a


sostene re,


L'associazione TYC - Torino Youth Centre non persegue scopi di lucro ed e composta e gestita da


associazionigiovanili e under-35. Lo scopo dell'associazìone è quello diarutare le esperienze giovanili a


crescere, a consolidarsi e di'rentare soggetti protagonisti della vita culturale e sociale delia città diTorino.


ll progettc di ristrutturazione prevede:
o f efficientarnento energetico dello stabile


La riduzione dell'impatto ambientale e acustico sul terrltorio


la creazione di un polmone verde per il quariìere


e messa a norma degli edifici


o l'amoliamento degli spazi disponibili e rivalutazione delle funzioni principali


o la riqualificazione estetica degli spazi e della zona


Asscciazione Torino'/outh Centre
t/ia Faà di Bruno 2 - 10153 - Tortno


Tel: 329 6344802 - info@tyc.to - www.iyc.lo
c.F.976]932AO l6 - P.IVA 09854890010
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La spesa complessiva che dovremo scstenere è pre,/entivata in 250.000 euro, la cifra potrà subire variazioni
a seguito della trattativa con le imprese per la realizzazione dei lavori e alla verifica dei costl di
progettazione e messa a norma.


Per tale motivo richiediamo di
di poter passare da un canone
5% del valore commerciale.
Richiediamo queste modifiche
effettua re.


poter allungare la concessione per ulteriori 10 anniol$e quellì in essere e


attuale pari al 35% del valore commerciale dello stabile a un canone pari al


alla concessione alfine di poter sostenere il coslo dei lavori che andremo ad


Data


LA/As/201,6
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A.ssociazione Torino Youth Centre
Via Faà cii Bruno 2 - 10,]53 -Torino


Tel:329 6344802 - info@ty..to - !r/ww.tyc.-lo
c.F. 97 67 932CA1 6 - P.IVA 098543900 - 
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Agerzia Tenitoriale per la Casa
dd PienrcnteCenhale
P,tv400499m0016
corso Dante 14- 10134Torim
tel :01 1 81 .30. 1 bx01 1 H .n A25
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Alla Città di Torino
Servizio Politiche Giovanili
c"a. della Dirigente
N{ariangela De Piano
Via Garibaldi.25 - Torino


OGGE,TTO: Protocollo di intesa tra pubbliche arnministrazioni - in-rmobile sito in Torino
via Faà di Bmno, 2 - via Pallavicino, 35. Proprietà superficiaria ATC con atto Canelli
rep.415l del 0410712005. Nulla osta all'esecuzione dei lavori.


Con riferimento alle precedenti comunicazioni intercorse, verificata e valutata
positivamente la documentazione progettuale relativa alle opere di manutenzione
straordinaria / ristruthrrazione previste *ilIa palazzina concessa alla Città con convenzione
ai sensi della Legge 241190, al fine di dare awio ai suddetti lavori, si rende il NULLA
OSTA richiesto.


Si prende atto che a seguito dei lavori che verranno effettuati, tenuto conto del costo
di investimento necessario, codesta Amministrazione intende prolungare il periodo di
concessione perulteriori otto anni e quindi fino al 2031, a favore dell'Associazione Torino
Youth Centre.


Si coglie 1'occasione per porgere distinti saluti.


Il presidente
per la Casa








Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità 


 


 


CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ DELL’AGENZIA 


TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE E NELLA DISPONIBILITA’ 


DELLA CITTA’ DI TORINO, SITI IN VIA FAA’ DI BRUNO, 2 – VIA PALLAVICINO, 35 


ALL’ASSOCIAZIONE TORINO YOUTH CENTRE 


 


 


La Città di Torino, in persona della Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità dott.ssa Gabriella 


Bianciardi 


 


E 


l’Associazione Torino Youth Centre, C.F. 97679320016, in persona del suo presidente e legale 


rappresentante; 


 


 


VISTI 


 


• l’articolo 8, commi primo e quinto del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 


• gli articoli 3, primo comma, lettera E e 9, primo e secondo comma dello Statuto Comunale; 


• l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi della Legge 241/90 tra la Città di Torino e l’Agenzia 


Territoriale per la Casa del Piemonte centrale come da schema approvato dalla Città di Torino con 


deliberazione G.C. n. mecc. 2013-04440/50 del 1° ottobre 2013 e dall’Agenzia territoriale per la 


casa del Piemonte centrale con delibera presidenziale n. 89 del 30 settembre 2013; 


• in esecuzione della deliberazione approvata dalla Giunta Comunale il giorno 1° ottobre 2013 i.e. (n. 


mecc. 2013-04440/50) 


 


 


PREMESSO CHE 


 


a. con la deliberazione su citata n. mecc. 2013-04440/50 veniva approvata una Convenzione tra il 


Comune di Torino e l’Associazione Torino Youth Centre, sottoscritta per la concessione di locali di 


proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte (ATC) a fronte di un progetto a 


sostegno delle attività giovanili; 


b. con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale il giorno 18 ottobre 2016 i.e. (n. mecc. 2016-


04640/50) si accoglieva la richiesta di adesione dell’Associazione Torino Youth Center nell’ambito 


della Rete dei Centri del Protagonismo Giovanile “TO&TU”. 


 


 


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 







ART. 1 – OGGETTO 


1. Oggetto della convenzione/concessione è il rapporto di partenariato tra la Città – Servizio Politiche 


Giovanili e l’Associazione Torino Youth Centre per la gestione del Centro di Protagonismo Giovanile 


“TYC”, nonché la concessione a titolo oneroso dei locali nella disponibilità comunale siti in via Faà di 


Bruno 2 – via Pallavicino 35, identificati nelle planimetrie già allegate alla convenzione originaria 


corrispondenti a: 


a) Immobile sito in via Faà di Bruno 2, censito al NCEU: foglio 169, particella 71, subalterno 7; 


b) Immobile sito in via Faà di Bruno 2, censito al NCEU: foglio 169, particella 70, subalterno 102; 


c) Immobile sito in via Pallavicino 35, censito al NCEU: foglio 169, particella 72, subalterno 


109;  


Nel fabbricato non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città. 


 


ART. 2 – DESTINAZIONE E GESTIONE 


1. I locali oggetto del presente disciplinare sono da destinarsi esclusivamente a sede del progetto 


“TYC”, come approvato con la citata deliberazione n. mecc. 2013-04440/50 e del network 


associativo “Torino Youth Centre”, nonché alle attività concordate con la Città e approvate con la 


delibera citata con le modalità previste dalla presente Convenzione. 


2. Il Concessionario non può cedere, né in tutto né in parte, il godimento continuativo dell’immobile 


oggetto del presente contratto ad associazioni o enti non facenti parte dell’associazione di secondo 


livello Torino Youth Centre, salvo il consenso del concedente ed esclusivamente ai fini progettuali. 


3. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città può esigere la 


restituzione immediata del bene impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 


all’inadempimento. In tal caso, i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e 


cose, come previsto dal seguente articolo 14, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa 


sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 


 


ART. 3 – DURATA E DIRITTO DI RECESSO 


1. La concessione ha la durata di anni 18 con decorrenza dalla consegna fatta constare da apposito 


verbale. 


2. La presente concessione non può essere rinnovata tacitamente. L’eventuale rinnovo potrà essere 


accordato su richiesta del Concessionario da presentarsi nelle forme di rito almeno 12 mesi prima 


della scadenza, previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene era stato 


concesso in uso, ovvero alla verifica della necessità della Città di riacquisire la disponibilità del bene 


per sopravvenute esigenze istituzionali. 


3. Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di mesi 


11 comunicato alla Città con lettera raccomandata. Rimarranno a carico del Concessionario tutte le 


spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 6 senza alcun onere o indennità di sorta per la Città. 


4. La Città ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di mesi 11 


comunicato al Concessionario con lettera raccomandata, subordinatamente alla disdetta da parte 


dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale dell’accordo tra pubbliche 


amministrazioni. Tale fattispecie di recesso non prevede oneri o indennità di sorta a carico della 


Città. 


 


 


 







ART. 4 – CANONE 


1. Il Concessionario corrisponderà alla Città un canone annuo di Euro 2.474,49 


(duemilaquattrocentosettantaquattro/49) da versare in rate mensili anticipate, con le modalità 


previste dalla Civica Amministrazione, entro il 15 di ciascun mese a partire dal mese di marzo 2017. 


Fino a tale data il canone da corrispondere è quello in vigore. 


2. In caso di mancato pagamento alla data di scadenza, sarà corrisposto sull’importo l’interesse legale 


senza necessità per la Città di costituire in mora il debitore. 


3. Il canone sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell’Indice ISTAT dei 


prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente sulla 


Gazzetta Ufficiale, riferita al mese di gennaio. 


4. In caso di revoca della concessione, l’Amministrazione Comunale tratterrà per intero il canone già 


versato per il mese in corso. 


 


ART. 5 – CONSEGNA 


1. I locali sono consegnati al Concessionario, liberi da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in 


cui si trovano. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l’immobile presenti vizi o vincoli 


tali da pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 


2. Qualora l’Associazione intenda provvedere all’installazione di particolari attrezzature e/o 


apparecchiature per le quali siano previste autorizzazioni e/o pareri sia del Comune sia di altri Enti, 


organi e pubblici uffici, dovrà seguire le procedure previste dalla normativa vigente. 


 


ART. 6 – MANUTENZIONE 


1. Il Concessionario provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere necessarie a 


rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. 


2. Tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, 


collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, nonché la 


relativa agibilità dei locali. 


3. Sono a carico del Concessionario: pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria 


dell’immobile/locali e di tutti gli impianti tecnologici, attrezzature e dotazioni presenti e concessi 


compresi l’impianto di riscaldamento e l’impianto antintrusione se presente. 


4. Sono a carico del Concessionario gli eventuali interventi per la rimozione delle barriere 


architettoniche. 


5. Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente 


autorizzato dalla Città. 


6. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei locali o degli impianti in essi compresi, 


che si rendessero necessarie ai fini della prosecuzione delle attività per intervenuti obblighi di 


legge, potrà essere oggetto di un apposito progetto di intervento da redigersi a cura del 


concessionario e che sarà valutato nel merito dalla Direzione Cultura, Educazione e Gioventù e dalla 


Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti e nell’importo dalla Direzione 


Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. 


Previo nulla osta da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, 


l’approvazione del progetto comporterà la riduzione del canone in ragione dell’ammortamento 


dell’investimento, con riferimento all’importo o alla sospensione del canone ovvero alla durata del 


rapporto concessorio. La rideterminazione del canone o della durata di cui sopra sarà oggetto di 







apposito atto dirigenziale di variazione della presente Convenzione a cura della Direzione Gioventù 


della Città. 


7. Nel caso il progetto di cui al comma 6 non fosse approvato, il Concessionario, attesa e verificata la 


sussistenza degli obblighi di legge che lo rendono necessario e indifferibile, ha diritto di recedere 


dal contratto senza preavviso, mediante comunicazione scritta. 


8. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei locali o degli impianti in essi compresi, 


che si rendessero necessarie ai fini dello sviluppo delle attività di cui al successivo articolo 10 potrà 


essere oggetto della medesima procedura di cui al comma 6. 


9. Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati o 


eseguiti per conto dell’Amministrazione concedente. 


10. Il caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 


restituzione immediata dei locali impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 


all’inadempimento. 


 


ART. 7- RIPARAZIONI E RESTAURI 


1. Fatti salvi tutti gli oneri e obblighi dell’art. 6, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all’esterno sia 


all’interno dell’immobile/locali, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo 


insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento dello stabile senza obbligo di 


compenso di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere. 


 


ART. 8 – PROPRIETA’ 


1. Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ivi comprese le 


integrazioni apportate agli impianti, alle attrezzature e alle dotazioni, ai sensi dell’art. 934 del 


Codice Civile, sono acquisite in utilizzo dalla Città e in proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa 


del Piemonte centrale dal momento della loro esecuzione senza che queste siano tenute a 


corrispondere alcuni indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 


2. Tale clausola, di cui si è presa particolare conoscenza, viene specificamente approvata e 


sottoscritta. 


 


ART. 9 – SPESE 


1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, 


riscaldamento e raffreddamento, telefono, adsl internet (compreso cablaggio) e la tassa raccolta 


rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le spese ripetibili relative 


all’uso di eventuali servizi condominiali. 


 


ART. 10 – ATTIVITA’ E RAPPORTI CON LA CITTA’ 


1. Le attività svolte nel Centro si distinguono in tre tipologie: 


a) attività istituzionali; 


b) attività comuni; 


c) attività associative. 


Le attività istituzionali, di cui al punto a), sono costituite dall’insieme delle iniziative promosse 


direttamente dalla Città; le attività comuni, di cui al punto b), sono costituite dalle iniziative indicate nel 


Programma annuale del Centro "TYC", così come formulate dal Comitato di indirizzo e monitoraggio di 


cui all'art. 9; le attività associative, di cui al punto c), sono costituite dalle iniziative promosse ed 







organizzate dall’Associazione Torino Youth Centre, nell’ambito delle generali finalità stabilite con la 


presente convenzione. 


2. Il Concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento il libero accesso all’immobile/locali da 


parte del personale comunale incaricato di eseguire ispezioni o altri interventi. 


3. Il Concessionario autorizza la Civica Amministrazione a comunicare a terzi i suoi dati personali in 


relazione agli adempimenti connessi alla presente concessione amministrativa. 


4. Il Concessionario si obbliga a favorire, in conformità ai propri fini istituzionali e avvalendosi della 


propria struttura organizzativa, le iniziative di politiche giovanili, culturali, educative nonché di 


rigenerazione urbana e integrazione promosse dalla Città. 


5. Il Concessionario si impegna a collaborare con la Città per la promozione e la realizzazione di 


iniziative di tipo culturale, sociale ed educativo a favore dei giovani secondo i progetti di volta in 


volta approvati dalla Civica Amministrazione e con modalità e forme da concordarsi tra le parti, in 


assenza di qualsivoglia discriminazione. 


6. Il Concessionario si impegna a partecipare a riunioni con la Direzione Gioventù della Città ai fini di 


coordinamento e verifica di quanto alla presente Convenzione, da tenersi in numero non inferiore a 


due all’anno. 


7. Il Concessionario si impegna ad attivare, di concerto con la Città e mediante le riunioni di cui al 


precedente comma, iniziative specificamente rivolte agli studenti universitari in un’ottica sinergica 


con i contigui Campus Luigi Einaudi e residenza universitaria Olimpia. 


8. Il Concessionario si impegna ad ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi comunque denominati 


per il funzionamento della struttura e dei servizi ai quali essa è destinata, previsti dalla vigente 


normativa europea, nazionale, regionale e dai regolamenti locali vigenti, nonché tutte le 


autorizzazioni e permessi, comunque denominati, necessari per lo svolgimento delle attività 


specifiche promosse all’interno della struttura. 


9. Il Concessionario dovrà ospitare nei locali oggetto della presente Convenzione un punto 


informativo a cura di ATC Torino, secondo modalità di gestione da convenirsi nelle riunioni di cui al 


comma 6. 


10. Il Concessionario dovrà prevedere la possibilità di svolgimento di riunioni ed incontri, di interesse 


della Città ovvero di ATC Torino, nell’ambito di spazi disponibili, previa richiesta da parte della Città 


con preavviso di giorni cinque, senza oneri per la Città o ATC Torino. 


 


ART. 11 – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’ 


1. L’Associazione dovrà provvedere, a proprie cura e spese, a tutte le autorizzazioni, licenze, 


concessioni, nulla osta, permessi, collaudi eventualmente richiesti in relazione alla conduzione 


tecnica ed alle attività praticate nei locali oggetto della concessione, essendone la Città sollevata ed 


esente da responsabilità. 


2. All’Associazione fanno carico tutte le responsabilità civili e per danni derivanti a persone o cose d 


eventi comunque dipendenti dalle attività praticate. L’Associazione terrà la Città indenne da 


molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa 


derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di 


eventuali di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima. 


3. L’Associazione manleva la Città da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l’uso in 


comune del bene e la gestione dello stesso, restandone la Città sollevata ed indenne. 


4. L’Associazione risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, arredi 


ed attrezzature facenti parte del patrimonio dato in concessione, dipendenti dalle attività praticate. 







A questo fine, al termine della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di 


consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna. Non è 


considerata danno l’usura normale secondo il corretto utilizzo. 


5. A garanzia delle obbligazioni nascenti da fatti di cui al presente articolo, l’Associazione costituisce 


per la durata dell’intero contratto: idonea copertura assicurativa, con adeguato massimale, per 


danni alle persone e/o cose da essi subiti per colpa dell’Associazione e all’interno dei locali oggetto 


della presente Convenzione, e responsabilità civile; idonea copertura assicurativa antincendio a 


tutela delle strutture messe a disposizione che comprenda l’estensione ai danni a seguito di eventi 


atmosferici, atti vandalici e/o dolosi commessi da terzi, intendendosi come tali anche i 


frequentatori a qualsiasi titolo delle attività svolte. 


6. Sono a carico dell’Associazione oneri e responsabilità diretta relativamente alla sicurezza dei locali 


ai sensi ed in ottemperanza del D.lgs.81/2008. 


 


ART. 12 – ACCERTAMENTI 


1. I funzionari dell’Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 


accedere, previo avviso anche telefonico al Concessionario, nell’immobile dato in concessione per 


accertamenti ed operazioni nell’interesse della Città. 


 


ART. 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE 


1. La Città si riserva di revocare per giusta causa la concessione, previa contestazione e diffida a 


provvedere nel termine minimo di quindici giorni e previo blocco immediato delle attività 


associative, nei seguenti casi: 


a. L’esercizio di attività diverse nei locali concessi in uso da quelle previste dalla presente 


concessione, senza la preventiva autorizzazione della Città; 


b. Cessione anche parziale della concessione al di fuori dei casi previsti; 


c. Gravi inadempimenti agli obblighi stabiliti in relazione alla concessione in uso dei locali 


quali: 


• Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e grave compromissione dell’igiene: 


• Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria 


dell’immobile, degli impianti, attrezzature e dotazioni concesse 


• Rilevante scadenza del decoro dei locali  


• Mancata corresponsione del canone 


• Mancata ottemperanza di quanto previsto all’articolo 9 della presente Convenzione 


• Mancata comunicazione di variazione di denominazione e/o di sede legale del 


Concessionario 


d. Per rilevanti motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento e a giudizio discrezionale e 


insindacabile della Civica Amministrazione, senza che il Concessionario possa vantare diritti 


a compensi e indennizzi di sorta 


e. Per gravi motivi di ordine pubblico 


f. Per il venir meno della fiducia nei confronti dell’Associazione, dovuta al verificarsi di fatti, 


comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità della presente concessione. 


2. Gli atti relativi alla revoca su iniziativa del concedente sono receduti da formale constatazione. 


3. Il concessionario entro il termine indicato dalla comunicazione delle contestazioni ha facoltà di 


presentare le proprie deduzioni e giustificazioni 







4. In caso di revoca, le opere e gli impianti eseguiti dal Concessionario restano acquisiti dalla Civica 


Amministrazione, senza alcun compenso o rimborso. 


5. Il Concessionario riconosce che, trattandosi di concessione amministrativo, l’uso ed il godimento 


dell’immobile, l’eventuale suo sgombero sia durante la concessione sia al momento della sua 


cessazione, saranno disciplinate dalle norme di diritto pubblico che regolano la materia. 


 


ART. 14 – RICONSEGNA 


1. Al termine della concessione, l’Associazione dovrà restituire l’immobile nello stato di fatto e di 


diritto in cui si trova, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per la Città e in buono 


stato d’uso. 


2. Le attrezzature e gli arredi non facenti parte del patrimonio concesso e inventariato dalla Città, 


saranno rimosse a cura dell’Associazione restandone di proprietà. 


3. L’Associazione dovrà provvedere a sua cura e espese al ripristino degli spazi, fatte salve diverse 


valutazioni e come previsto dall’art. 11 comma 4. 


 


ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI 


1. Tutte le spese d’atto e accessorie sono a totale carico del Concessionario. Il presente atto sarà 


registrato ai sensi dell’art. 5 DPR 131/1986 – art. 5 parte I della tariffa. 


2. La Città resta sin d’ora autorizzata a ritenere l’ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni 


eventuale suo credito salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. 


3. Le parti dichiarano di approvare specificamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 


4. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all’esecuzione del presente dissciplinare di 


concessione in merito e/o occasione, le parti dichiarano e concordano di adire in via esclusiva 


l’autorità giudiziaria del Foro di Torino 


 


ART. 16 – PERFEZIONAMENTO DELL’ATTO 


1. La sottoscrizione del presente atto obbliga il Concessionario e la Civica Amministrazione con 


decorrenza dalla consegna fatta constare da apposito verbale. 


 


 


Letto, confermato e sottoscritto 


 


 


 


 


 


Per la Città di Torino Per l’Associazione Torino Youth Centre 


La dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità Il Presidente e Legale Rappresentante 


 


 


 





