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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
   
 
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO 
IN TORINO CORSO FRANCIA 285/A IN CAPO AL CIRCOLO UNIONE SILENZIOSI 
TORINESI - ONLUS. APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA 
DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  
Federica PATTI. 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 
  Con  provvedimento deliberativo della Giunta Comunale in data 11 settembre 2012 
(mecc. 2012 04554/131) il Circolo Unione Silenziosi Torinesi ottenne il rinnovo della 
concessione dei locali di proprietà comunale siti in Torino Corso Francia 285/A. 
 La concessione fu assentita, sulla scorta del Regolamento n. 214 per la concessione di 
beni immobili destinabili ad Enti ed Associazioni, per una durata di anni 4 a decorrere dal  1° 
gennaio 2012  con applicazione di un canone concessorio pari ad Euro 1.800,00  corrispondente 
al 25% del valore di mercato stimato in Euro 7.200,00. 

Allo scadere della vigenza del rapporto contrattuale il Circolo ha  comunicato - in via 
breve – il permanere del proprio interesse nei confronti dei locali assegnati,  esponendo altresì 
in tale occasione anche alcune perplessità  cagionate dalla onerosità degli interventi necessari 
a manutere tale spazio. Solo successivamente ad analisi tecniche più accurate,  il  sodalizio ha 
effettivamente  riconfermato la propria volontà di rinnovo della concessione. 

L’Unione Silenziosi Torinesi opera a favore di soggetti affetti da patologie uditive e delle 
loro famiglie, fornisce loro utili  informazioni ed organizza  momenti di socialità. Esso 
rappresenta quindi  un importante punto di riferimento per un considerevole numero di non 
udenti che vivono a Torino. 

In considerazione della tipologia di attività svolta – come previsto dal Regolamento 
comunale n. 214 per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni – artt. 5, 6 e 7 –  
la, in allora Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ha provveduto a 
redigere l’istruttoria (all. 1) relativa al rinnovo della concessione il cui esito è stato sottoposto 
all’esame del Gruppo di Lavoro Interassessorile che nella riunione del 9 febbraio 2017 – il cui 
verbale è conservato agli atti del Servizio Contratti Attivi Enti e Associazioni -  ha espresso 
parere favorevole al rinnovo della concessione oggetto del presente provvedimento con 
applicazione di un canone annuo di Euro 1.706,00 pari al 20% del canone di mercato valutato 
dal competente Servizio Valutazioni in Euro 8.530,00  Tuttavia in considerazione delle 
contingenti  esigenze contabili della Città, si  rende necessario, come ormai di consuetudine,   
approvare il rinnovo della concessione con applicazione di un canone concessorio non inferiore 
a quello precedentemente applicato e pertanto ad un canone ammontante ad Euro 1.845,00 
(aggiornato secondo gli indici ISTAT nel frattempo maturati). 

Posta infine attenzione rispetto agli onerosi e indispensabili interventi manutentivi che 
l’Associazione eseguirà presso l’immobile,  il Gruppo di Lavoro Interassessorile ha inoltre 
determinato in anni otto la durata contrattuale. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione al Circolo Unione 
Silenziosi Torinesi  è posta a carico del concessionario. La fornitura di gas cottura e  
riscaldamento  è intestata direttamente al Circolo ( Cod. cliente 120 799 464 901 ENI S.p.A. - 
Divisione Gas & Power) così come la fornitura di energia elettrica (utenza POD 
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IT020E00146780),  viceversa  per quanto attiene alla fornitura idrica (utenza n. 001 013 2075 
intestata alla Città di Torino) il Circolo ha provveduto a collocare un apposito misuratore, 
pertanto l’ufficio competente del Servizio Contratti Attivi, Enti e Associazioni  provvede al 
recupero delle somme anticipate in base alla quantità di consumi indicata dalla lettura del 
suddettto misuratore. Sono inoltre direttamente intestate l’imposta IUC e l’utenza telefonica, 
qualora presente.   

La concessione avrà una durata di otto anni decorrenti dalla data di stipulazione dell’atto, 
evidenziando che per il periodo finora intercorso a decorrere dalla precedente  scadenza 
contrattuale il Circolo è rimasto nella detenzione dell’immobile ed ha  provveduto a 
corrispondere indennità di occupazione e, all’attualità, non risultano situazioni pendenti di 
morosità nei confronti della Città. 

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), il 
Circolo Unione Silenziosi Torinesi non è soggetto al rilascio della dichiarazione prescritta 
dall’art. n. 6 della Legge 30 luglio 2010, n. 122.   

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 4257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 12 ottobre 2017. 

Sarà cura del Circolo Unione Silenziosi Torinesi – Onlus  provvedere alla regolare 
iscrizione presso il Registro delle Associazioni della Città di Torino.  

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. 2). 

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. 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare la concessione e l’attribuzione 
dei vantaggi economici nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura 
sopra indicata.     

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; 
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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 al Circolo Unione Silenziosi Torinesi - Onlus   Codice  Fiscale 
97523870018, dell’immobile di proprietà comunale sito in  Torino Corso Francia 285/A 
 così come rappresentato nella planimetria allegata (all. 3) per una superficie complessiva 
di mq  95,  censito al Catasto Fabbricati al Foglio 1227, n. 464, sub. 1, oltre alla superficie 
di cortile esterno pertinenziale di mq. 496 circa censito al Catasto Terreni al  Foglio 1227, 
 n. 464 parte e n. 12 parte (all. 4).  Bene presente nell’inventario dei beni immobili della 
Città di Torino alla Pratica 536, Bene Indisponibile, la concessione avrà una durata di 
anni otto  con decorrenza dalla data di stipulazione dell’atto, approvando quale vantaggio 
economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, l’applicazione di un canone annuo 
nella misura di  Euro 1.845,00 aggiornato secondo gli indici Istat nel frattempo maturati, 
e corrispondente al 21,63% del valore di mercato stimato dal competente Servizio 
Valutazioni in Euro 8.530,00; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del  Servizio  Contratti 
Attivi, Enti e Associazioni si provvederà all’approvazione dell’atto di concessione nel  
quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti. 

3) 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 

 
 

 



2018 02263/131 5 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
 
 

Verbale n. 32 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 18 giugno 2018 al 2 luglio 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 28 giugno 2018. 
 
 
         

    










































