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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 luglio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI  - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN 
TORINO, VIA LANINO 1 ALL'ASSOCIAZIONE ARCIGAY - COMITATO 
TERRITORIALE  "OTTAVIO MAI"  TORINO. ATTRIBUZIONE VANTAGGIO 
ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 gennaio 2018 (mecc. 2018 00245/131), 
esecutiva dal 5 febbraio 2018, è stato approvato il sedicesimo elenco di immobili destinabili in 
concessione ad associazioni ed enti senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 
Comunale n. 214, che disciplina la materia. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 40675/131) del 14 febbraio 2018 è stata 
approvata l’indizione della procedura ad evidenza pubblica ed è stato pubblicato l’Avviso 
Pubblico n. 1/2018, per la concessione di immobili di proprietà comunale ad Enti ed 
Associazioni, con scadenza per la presentazione delle richieste in data 12 marzo 2018. 

Il bando predetto – del quale è stata data ampia divulgazione mediante pubblicazione 
sulle pagine web della Città – comprendeva un immobile sito in Torino, Via Lanino 1. 

L’unità immobiliare in oggetto è ubicata al piano terra e al piano interrato di un edificio 
residenziale storico della Circoscrizione 7 (ex quartiere Aurora) adiacente a Piazza della 
Repubblica, sede del più grande mercato scoperto cittadino di Porta Palazzo. 

L’immobile - in gestione ad ATC - dotato di due aperture su strada e due con affaccio sul 
 cortile interno (escluso dalla concessione) è composto da due locali comunicanti di cui uno 
dotato di scala per l’accesso ai due locali al piano sottostante, oltre a piccolo servizio igienico 
esterno. La superficie complessiva interna lorda è di circa mq. 112, di cui mq. 62 al piano 
terreno e mq. 50 al piano interrato. L’unità immobiliare, meglio individuata nella planimetria 
allegata (all. 1), è censita al Catasto Urbano del Comune di Torino al Foglio 1217, particella 12, 
subalterno 18. 

Per la concessione dell’immobile in argomento è pervenuta un’unica richiesta da parte 
dell’Associazione Arcigay – Comitato Territoriale “Ottavio Mai” Torino, che ha presentato nei 
termini l’istanza, corredata della documentazione e delle informazioni relative alla natura e alle 
attività svolte, così come richiesto dall’Avviso Pubblico. 

La Divisione Decentramento, Giovani e Servizi – Area Giovani e Pari Opportunità, 
competente per materia rispetto all'attività svolta dall’Associazione  richiedente, ha provveduto 
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 214 - a condurre l’istruttoria (all. 2) relativa alla 
valutazione del curriculum e del progetto, necessaria per la determinazione delle condizioni 
contrattuali, i cui esiti sono stati sottoposti all'esame del Gruppo di Lavoro Inter-assessorile, che 
nel corso della riunione del 14 maggio 2018 (come da verbale conservato agli atti del Servizio) 
ha approvato la concessione dell’immobile sito in Via Lanino 1 all’Associazione Arcigay – 
Comitato Territoriale “Ottavio Mai” Torino per una durata di quattro anni decorrenti dalla data 
di stipula dell’atto di concessione con applicazione di un canone annuo di Euro 810,00 pari al 
10% del canone di mercato valutato dal competente Servizio in Euro 8.100,00 e quindi con 
attribuzione di un vantaggio economico pari ad Euro 7.290,00.  

Il Comitato, associazione di promozione sociale senza fine di lucro, fonda il proprio 
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operato sul rispetto e la promozione dei diritti umani e civili affinché siano riconosciuti senza 
discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. Le attività prevalenti sono l’accoglienza 
personale e di gruppo, l’ospitalità, attività ricreative, assistenza legale e psicologica delle 
persone, promozione della cultura LGBT attraverso incontri e conferenze. 

L’Associazione, già concessionaria di altri spazi siti presso il medesimo complesso 
immobiliare, in partenariato con le Associazioni Altera, Associazione Glosef Unito e 
Associazione Trepuntozero, con il fine di creare servizi accessibili alla cittadinanza residente 
nel quartiere di Borgo Dora, ha proposto di utilizzare i locali per la realizzazione del progetto 
denominato “CA2 – Casa Arcobaleno si fa le ossa” che prevede una serie di attività di 
promozione sociale quali ad esempio: raccolta di bisogni del territorio attraverso punti di 
ascolto aperti ai residenti, realizzazione di percorsi di formazione ed educazione alla 
partecipazione e alla cittadinanza attiva, promozione della salute e del benessere per i soggetti 
deboli. 

Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione prescritta dalla Legge 
30 luglio 2010, n. 122 - art. n. 6, comma 2 - in relazione agli emolumenti agli organi collegiali 
degli Enti che ricevono contributi, diretti o indiretti a carico della finanza pubblica. 

L’Associazione Arcigay – Comitato Territoriale “Ottavio Mai” Torino risulta 
regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino (numero 2895). 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è posta a carico dell’Associazione 
concessionaria, così come tutte le spese relative alle utenze quali, a mero titolo esemplificativo, 
i consumi di energia elettrica, riscaldamento e telefonia (i cui contratti dovranno essere 
direttamente intestati al medesimo concessionario entro trenta giorni dalla sottoscrizione della 
concessione), nonché le imposte qualora dovute (ad es. TARI), viceversa le spese afferenti la 
fornitura dell’acqua e  le spese accessorie per le parti comuni dell’edificio, verranno corrisposte 
direttamente (tramite appositi bollettini) dall’Associazione Arcigay all’ATC - Agenzia 
Territoriale per la Casa, che amministra il complesso immobiliare in forza della Convenzione 
tra Città di Torino e ATC stipulata in data 26 gennaio 2010 (repertorio n. 3179 del 4 marzo 
2010), oppure all’Amministratore esterno, qualora nominato. 

  Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, notificata  il 25 giugno 2018. 

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 
del vantaggio economico nella forma della riduzione del canone di concessione nella misura 
sopra indicata. 
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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 
 
1) di approvare, per le  motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione all’Associazione Arcigay – Comitato Territoriale “Ottavio 
Mai” Torino, corrente in Torino Via Bernardino Lanino 3/A, Codice Fiscale 
93032810017,  dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, Via Lanino 1, della 
superficie complessiva  interna lorda di circa mq. 112 , di cui mq. 62 al piano terreno e 
mq. 50 al piano interrato, censito al Catasto Urbano del Comune di Torino  al Foglio 
1217, particella 12, subalterno 18 (meglio individuato nella planimetria allegata), bene 
presente nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino alla Partita 10313, Bene 
Indisponibile, per la durata di anni  quattro  con decorrenza dalla data di stipula dell’atto 
di concessione con applicazione di un canone annuo di Euro  810,00 pari al 10%  del 
canone di mercato valutato dal competente Servizio in  Euro 8.100,00 e quindi con 
attribuzione di un vantaggio economico pari ad Euro 7.290,00;  

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del  Servizio Contratti 
Attivi, Enti ed 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.267 del 18.8.2000.   

 
 

 L’Assessore al Bilancio, ai Tributi 
al Personale e al Patrimonio 
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Sergio Rolando 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Magda Iguera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                    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 16 luglio 2018 al 30 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 26 luglio 2018. 
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