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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
      
 
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL`IMMOBILE DI PROPRIETA` 
COMUNALE  «CASA DEL PARCO», SITO IN VIA PANETTI 1, ALLA FONDAZIONE DI 
COMUNITA` MIRAFIORI ONLUS. APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO 
NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE. RINNOVO DELL`ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE RELATIVO ALL`AREA VERDE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta, di concerto con l’Assessore Unia.    
 

Nel 2006 con la conclusione del P.R.U. (Programma di Recupero Urbano) di Via Artom 
e del progetto Yepp (Youth Empowerment Partnership Programme), sostenuto dalla 
Compagnia di San Paolo, ha cominciato a farsi strada la convinzione che per dare continuità 
agli investimenti sul quartiere, una volta venute meno le principali fonti di finanziamento, fosse 
indispensabile avere a disposizione uno strumento capace di durare oltre i progetti e di operare 
nell'ordinarietà. Uno strumento che consentisse inoltre di valorizzare appieno il patrimonio di 
relazioni, di saper fare, di idee, di fiducia nelle proprie capacità che si era accumulato in questa 
stagione di risultati straordinari. 

La Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus è nata nel 2008 per iniziativa della 
Compagnia di San Paolo e dell'Associazione Miravolante (associazione di  secondo livello che 
riunisce associazioni e cooperative sociali operanti sul territorio) come esito delle attività 
connesse al P.R.U. che, in dieci anni di interventi di rigenerazione urbana, di trasformazione del 
territorio e di investimento sul protagonismo giovanile, ha favorito il crescere di un tessuto 
sociale e associativo assai vivace. 

Lo scopo della Fondazione è quello di raccogliere fondi pubblici e privati per contribuire 
a migliorare dal punto di vista ambientale e sociale il quartiere di Mirafiori, dando continuità ai 
processi di trasformazione avviati, accrescendo l'uguaglianza di accesso alle opportunità per i 
suoi abitanti, sperimentando modalità di intervento che coinvolgano attivamente i destinatari. 
Da questo punto di vista la Fondazione persegue una propria idea di sviluppo per il quartiere, 
ma è anche un intermediario tra chi vuole donare risorse a favore del quartiere e le 
organizzazioni del privato sociale che, grazie a quelle risorse, realizzano gli interventi. Il 
radicamento e il rapporto con gli abitanti e con le organizzazioni che lavorano sul territorio è 
decisivo. 

Aderiscono alla Fondazione con componenti nel Consiglio di indirizzo, oltre alla Città di 
Torino anche l’Università e il Politecnico, la Curia e la Camera di Commercio.   

La “Casa del Parco”, realizzata nell’ambito del P.R.U. di Via Artom, è un immobile di 
proprietà della Città di Torino sito in Via Panetti 1, e funge da porta d'ingresso al Parco 
Colonnetti. L’edificio ha una superficie di  400 mq, suddiviso in due parti distinte e collegate 
da un porticato coperto, che ospitano ognuna 3 locali di circa 65 mq. Ogni locale è dotato di 
ampie vetrate affacciate sulla via Panetti, utilizzabili anche come ingressi indipendenti, e di 
uscite di sicurezza sul lato verso il parco. 

Con deliberazione del 4 maggio 2010 (mecc. 2010 01700/070) la Città aveva approvato 
la concessione del predetto immobile alla Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus per 
una durata di sette anni, rinnovabili su richiesta del Concessionario, con l’applicazione di un 
canone annuo nella misura di Euro 2.780,00, l’attribuzione al concessionario delle spese 
relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria e l’intestazione di tutte le utenze relative 
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all’immobile. 

Con successiva deliberazione del 20 marzo 2012 (mecc. 2012 01285/046) era stata 
approvata la concessione di un’area verde esterna di pertinenza, di circa 600 mq, applicando per 
tale area un canone ricognitorio di 100,00 Euro annui, contestualmente all’approvazione della 
stipula di un accordo di collaborazione per la valorizzazione e la manutenzione di un’area verde 
più vasta, di circa 6.250 mq, adiacente all’immobile e parte del parco Colonnetti. 

L’accordo, di durata pari alla concessione e rinnovabile su richiesta delle parti espressa in 
forma scritta, ha previsto: 

- un intervento iniziale di valorizzazione dell’area, realizzato dalla Fondazione a propria 
cura e spese, che ha determinato l’eliminazione delle collinette nella parte retrostante la 
Casa del Parco e la creazione, con la terra recuperata e con cassoni in legno, di circa 16 
aiuole di larghezza di 4 mt e lunghezza variabile, separate da camminamenti in erba 
larghi 1.40 cm, con un’altezza media dei nuovi volumi di circa 50-70 cm; inoltre, è stato 
realizzato un vialetto di accesso dalla Via Artom, con modalità e materiali simili agli altri 
vialetti presenti nel Parco Colonnetti, largo 2,75 m e lungo 70 m, e un piccolo spiazzo per 
eventi, di circa 180 mq; 
- la successiva manutenzione periodica, a cura della Fondazione, per tutta la durata 
dell’accordo, di una parte delle aree trasformate (in particolare: le zone con cassoni, il 
vialetto di accesso, ecc.), utilizzando tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari 
e sollevando la Città da ogni onere, mentre la Città ha provveduto a curare il taglio 
dell'erba sulle aree a prato, in continuità con le aree a prato del parco.  
La porzione di area verde oggetto dell’accordo ha mantenuto le funzioni ad uso pubblico. 
Con l’approssimarsi della scadenza della concessione e dell’accordo di collaborazione, la 

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus ha richiesto, secondo quanto previsto dal 
disciplinare di concessione e dall’accordo di collaborazione, il rinnovo dei due atti, come risulta 
dalla documentazione depositata presso i Servizi competenti. In tale occasione ha anche fornito 
una relazione sintetica delle attività svolte nel periodo di concessione (all. 1), che hanno 
dimostrato  un impatto positivo sul quartiere di Mirafiori Sud.     

La Casa nel Parco fa parte della rete cittadina delle Case del Quartiere, promossa dalla 
Città di Torino e dalla Compagnia di San Paolo per mettere in comune saperi, esperienze e 
progetti in un’ottica di crescita, miglioramento della gestione e ampliamento dei servizi, per 
creare nuove reti tra soggetti associativi e cittadini, per condividere strumenti e sviluppare 
economie di scala e una sempre maggiore autosostenibilità. 

Come si può evincere dal documento allegato i progetti rivolti alla comunità locale sono 
numerosi e coinvolgono i soggetti locali in modo assai ampio, costituendo un importante valore 
per il territorio periferico in cui la Casa del Quartiere si colloca.   

Attraverso il progetto Casa del Parco la Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus 
intende proseguire le azioni di gestione di un luogo per attività sociali, culturali e formative 
accessibili a tutti, con particolare attenzione alle fasce deboli, che sia anche una risorsa a 
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disposizione dei soggetti del quartiere (associazioni e altri enti e soggetti giuridici, cittadini 
italiani e stranieri). 

La sostenibilità economica delle attività svolte nella Casa del quartiere si appoggia anche 
ai proventi derivanti dalla presenza di una attività di somministrazione di bevande e alimenti. I 
rapporti tra la Fondazione e il soggetto gestore, scelto attraverso procedura ad evidenza 
pubblica, saranno regolati da specifico contratto. L’attività di somministrazione di bevande e 
alimenti dovrà in ogni caso essere destinata al cofinanziamento di quanto previsto dai 
programmi annuali delle attività e dovrà privilegiare la vocazione a luogo della convivialità e 
dell’aggregazione legate al cibo ed alla cucina, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed 
educazione alimentare. La gestione dovrà favorire la presenza delle famiglie, dei gruppi 
organizzati e dei gruppi informali attraverso iniziative che ne incentivino la frequentazione 
anche dando la disponibilità delle sale e delle cucine per attività concordate che possono aprire 
ulteriori opportunità di rapporto con il quartiere.  

La concessione sarà regolata da apposito disciplinare, di cui si approva la bozza (all. 2)  
col presente provvedimento, che norma le modalità di utilizzo dell’immobile e del terreno e i 
diritti e gli obblighi delle parti, come previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 214 della Città di 
Torino. In particolare, oltre agli aspetti già descritti, si precisa che  la manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei locali oggetto di concessione è a carico della Fondazione concessionaria, cui 
rimarranno inoltre intestate tutte le utenze relative all’immobile stesso. Il disciplinare di 
concessione verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale a cura della 
competente Divisione Decentramento Giovani e Servizi.  
  Il disciplinare inoltre prevede il pagamento di un canone determinato ai sensi del 
Regolamento n. 214 della Città di Torino. L’istruttoria per la concessione di beni immobili a 
Enti ed Associazioni è stata condotta dalla Divisione Decentramento Giovani e Servizi, 
assegnataria temporanea dei locali, e sottoposta al Gruppo di Lavoro Interassessorile, che in 
occasione della riunione svoltasi in data 5 ottobre 2017 ha espresso parere favorevole alla 
concessione alla predetta Fondazione, ritenendo congrua l’applicazione di un canone annuo 
dell’importo di Euro 3.570,00, pari al 10% del canone di mercato, stimato dal competente 
Ufficio Valutazioni in Euro 35.700,00 annui. A tale canone va sommato il canone annuo di 
concessione dell’area verde di pertinenza per l’importo di Euro 146,00, pari al 10% del canone 
di mercato, stimato dal competente Ufficio Valutazioni in Euro 1.460,00 annui.  
  Occorre ora approvare la concessione dell’immobile e dell’area verde di pertinenza di 
600 mq, per la durata di quattro anni, così come previsto dall’art. 7 del Regolamento n. 214 con 
l’attribuzione dei vantaggi economici nella forma della riduzione del canone di concessione 
nella misura sopraindicata, nonché il rinnovo dell’Accordo di collaborazione con la Città per la 
gestione condivisa dell’area verde di 6.250 mq, per la durata di quattro anni, con i medesimi 
contenuti del precedente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 20/03/2012 
(mecc. 2012 01285/046). 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
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materia di valutazione dell’impatto economico. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31.07.2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori notificata in data 11/12/2017 (all. 3).    

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 i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, su richiesta del Concessionario così come previsto dal precedente 

disciplinare approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 04/05/2010 (mecc. 
2010 01700/070), il rinnovo della concessione dell’immobile “Casa nel Parco”, sito in via 
Panetti 1, della superficie di mq. 400 circa, censito al NCEU, foglio 1487, particella 9, 
subalterni da 1 a 4, inserito ad inventario dei beni immobili come bene indisponibile della 
Città di Torino, e dell’area verde esterna di pertinenza di circa 600 mq, censita al Catasto 
Terreni foglio 1487, particella 10,  alla Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus, con 
sede legale in Torino, via Fratelli Garrone 39/90, alle condizioni contenute nella bozza di 
disciplinare che con il presente provvedimento si approva e di seguito richiamate: 
- la concessione ha una durata di anni quattro, con decorrenza dal primo giorno del mese 
successivo a quello di effettiva consegna dell'immobile, fatta constatare da apposito 
verbale; 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali oggetto di concessione sarà a carico 
della Fondazione concessionaria; 
- alla Fondazione concessionaria rimarranno intestate tutte le utenze relative 

all’immobile; 
2) di approvare il vantaggio economico, attribuito ai sensi del Regolamento comunale n. 214, 

comportante l’applicazione, per l’immobile, di un canone annuo nella misura di Euro 
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3.570,00 pari al 10% del canone di mercato, stimato dal competente Ufficio Valutazioni in 
Euro 35.700,00 annui, e per  l’area verde esterna di pertinenza di un canone annuo di 
146,00 Euro, pari al 10% del canone di mercato, stimato dal competente Ufficio 
Valutazioni in Euro 1.460,00 annui;  

3) di approvare il rinnovo dell’accordo di collaborazione per la valorizzazione manutenzione 
dell’area verde di proprietà comunale, di circa 6.250 mq, sita  nel Parco Colonnetti a Torino 
e adiacente all’immobile “Casa del Parco”, alle medesime condizioni del precedente atto; 

4) di dare mandato per la stipula dell’atto di concessione di cui al punto 1 al Dirigente del 
Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie e per la stipula dell’accordo di 
collaborazione di cui al punto 3 al Dirigente del Servizio Verde Pubblico;  

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.    

 
 

 L’Assessore 
al Decentramento e alle Periferie 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore  
alle Politiche Ambientali,  
Fondi Europei e  Verde 

Alberto Unia 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Progetto AxTO,  
Beni Comuni e Periferie 

 Valter Cavallaro 
 
 

Il Dirigente 
Area Verde 

Sabino Palermo  
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
               Verbale n. 78 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 4 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018; 

 
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 14 gennaio 2018. 
    

    





















































































































































