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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 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 VIA VANCHIGLIA 3 ALL'ASSOCIAZIONE LOTTA CONTRO LE 
MALATTIE MENTALI ONLUS. ATTRIBUZIONE 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.     
 

La Città, con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, in data 1 marzo 2011, 
(mecc. 2011 01000/131) approvò il rinnovo della concessione dei locali di proprietà comunale 
siti in Torino, Via Vanchiglia 3, piano secondo - meglio identificato in colore rosso 
nell’allegata planimetria (all. 1) - a favore dell’Associazione per la Lotta contro le Malattie 
Mentali. 
 L’Associazione Lotta contro le Malattie Mentali ONLUS è presente a Torino da circa 50 
anni con lo scopo di promuovere la solidarietà sociale e la tutela delle persone sofferenti di 
disagio psichico, operando nei settori dell’assistenza sociale e della tutela dei diritti civili; 
attraverso la propria attività si preoccupa, inoltre, del reinserimento dell’individuo nella società. 
Tra le attività che l’Associazione offre presso la propria sede vi sono l’accoglienza e l’ascolto, 
la consulenza e il counseling. Il sodalizio ha dimostrato, inoltre, disponibilità al dialogo e alla 
collaborazione con le istituzioni cittadine, stabilendo anche rapporti di collaborazione con i 
servizi di cura.  

La concessione formalizzata, in attuazione del provvedimento citato in esordio, è giunta 
a scadenza il 31 luglio 2014, a cui ha fatto seguito l’avvio della procedura di rinnovo, in esito 
alla quale il Gruppo di Lavoro Interassessorile - in occasione della riunione del 6 ottobre 2015 
-  ha approvato le condizioni (all. 2) proposte dalla, in allora, Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, ovvero l’applicazione di un canone annuo di Euro 1.700,00, 
pari al 20% del canone di mercato, di Euro 8.500,00 per una durata di anni due. 

Nel contempo, sembrava però essere venuta meno, da parte dell’Associazione, la volontà 
di permanenza nell’utilizzo dell’immobile. In proposito, occorre precisare, infatti, che lo stabile 
presso cui i locali in discorso sono posti, ospitava, oltre all’Associazione, anche altri sodalizi - 
Istituto Gramsci e Istituto Salvemini, - che per volontà dell’Amministrazione, in 
considerazione alle finalità perseguite, sono stati ricollocati presso la  sede del Polo ‘900.  

La proiezione di un futuro “spopolamento “ del fabbricato aveva quindi indotto 
l’Associazione Malattie Mentali a temere l’eventualità di dover affrontare singolarmente oneri 
manutentivi necessari all’intero immobile. 

Di fatto, la Città ha avuto modo di provvedere, in tempi contenuti, ad una nuova 
assegnazione delle unità disponibili, ovviando così alle criticità descritte e consolidando la 
vocazione dell’intero compendio a sede di  attività associazionistiche. 

Poiché nel tempo intercorso, in considerazione alle ragioni indicate, non era stato 
possibile perfezionare il rapporto, nonché avuta considerazione del reintegrato assetto 
occupazionale dell’immobile, il rinnovo della concessione in oggetto è stato riesaminato dal 
Gruppo di Lavoro Interassessorile nella riunione svoltasi in data 9 febbraio 2017.   

In tale riunione, il citato Gruppo di Lavoro ha riconfermato l’approvazione degli esisti 
istruttori già proposti dalla, in allora, Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie nella seduta del 6 ottobre 2015 e nello specifico consistenti nell’applicazione di un 
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canone annuo di Euro 1.700,00, pari al 20% del canone di mercato di Euro 8.500,00. Per quanto 
attiene, invece, alla durata contrattuale, essa è stata definita in anni quattro, come indicato nel 
verbale della citata riunione, conservato agli atti del Servizio proponente. 

Nondimeno, in considerazione alle contingenti esigenze contabili , si rende necessario, 
come 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 a Euro 2.498,31 corrispondente al 29,39% del valore del canone di mercato di 
Euro 8.500,00, e quindi con attribuzione di un vantaggio economico di Euro 6.001,69.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione all’Associazione 
Lotta contro le Malattie Mentali è posta a carico della concessionaria. La spesa di 
riscaldamento, gestito da una ditta esterna e non intestato alla Città, sarà direttamente 
corrisposta dalla associazione concessionaria, alla ditta erogatrice. Per quanto attiene alla 
fornitura idrica (presa n. 0010132135) e alle spese condominiali (utenza elettrica per luce scale 
e forza motrice POD IT 020E00049157) gli Uffici competenti del Servizio Contratti Attivi 
Associazioni provvederanno  a richiedere il rimborso dei corrispettivi anticipati, viceversa, 
l’utenza elettrica (IREN 376974) risulta già direttamente intestata e parimenti dovranno essere 
direttamente intestate l’imposta IUC e l’utenza telefonica, qualora presente.   

La concessione avrà, pertanto, una durata di anni quattro decorrenti dalla data di 
stipulazione dell’atto, evidenziando che, per il periodo finora intercorso a decorrere dalla 
sopravvenuta scadenza contrattuale, l’Associazione è rimasta 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), 
l’Associazione Lotta contro le Malattie Mentali - ONLUS non è obbligata al rilascio della 
dichiarazione prescritta dall’art. 6 della Legge 30 luglio 2010, n. 122.   

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 27 ottobre 2017. 

L’Associazione Lotta contro le Malattie Mentali Onlus risulta regolarmente iscritta al 
Registro delle Associazioni della Città di Torino al numero 875. 

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. 3). 

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, 
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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, il rinnovo della concessione all’Associazione Lotta alle Malattie Mentali 
Onlus Codice Fiscale 02413430014 dell’immobile di proprietà comunale siti in Torino, 
Via Vanchiglia 3, piano 2, della superficie di mq 105 circa, censito al NCEU Foglio 1279 
 n. 170 sub 8, bene presente nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino alla 
Partita 233, Bene demaniale, Gruppo II , Categoria  XIV per la durata di anni quattro con 
decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di concessione, approvando 
l’applicazione di un canone annuo nella misura di Euro 2.498,31 corrispondente al 
29,39% del canone annuo di mercato stimato in Euro 8.500,00 dal Servizio Valutazioni 
della Divisione Patrimonio, con attribuzione di un vantaggio economico di Euro 6.001,69 
attribuito ai sensi del Regolamento n. 214; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 
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 
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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. 34 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 25 giugno 2018 al 9 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 5 luglio 2018. 
 



2018 02418/131 6 
 
 
  


	Poiché nel tempo intercorso, in considerazione alle ragioni indicate, non era stato possibile perfezionare il rapporto, nonché avuta considerazione del reintegrato assetto occupazionale dell’immobile, il rinnovo della concessione in oggetto è stato ri...
	In tale riunione, il citato Gruppo di Lavoro ha riconfermato l’approvazione degli esisti istruttori già proposti dalla, in allora, Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie nella seduta del 6 ottobre 2015 e nello specifico consis...
	Nondimeno, in considerazione alle contingenti esigenze contabili , si rende necessario, come di consuetudine, approvare il rinnovo della concessione con applicazione di un canone concessorio non inferiore a quello precedentemente applicato e pertanto ...
























