
Divisione Servizi Educativi 2018 03328/007 
GP 
0/B   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio 
ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA (AID) E 
INDIVIDUAZIONE SEDE DELLE ATTIVITA` PROGETTUALI. APPROVAZIONE.  

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti e dell’Assessore Rolando.    
 

Secondo i dati ufficiali della Regione Piemonte, i disturbi specifici di apprendimento, 
convenzionalmente identificati con l’acronimo DSA, interessano tra il 3 e il 5 percento della 
popolazione scolastica. 

L’attenzione a tale così coinvolgente problematica si è intensificata negli ultimi venti 
anni, a partire dall’avvio di una vasta campagna di divulgazione scientifico culturale che alla 
fine degli anni Novanta del 900 ebbe ad esito la creazione dell’Associazione Nazionale 
Dislessia (AID) e condusse, nel 2010, all’approvazione della Legge 170, che sancisce il 
riconoscimento della dislessia, della disortografia, della disgrafia e della discalculia come 
condizioni permanenti di disabilità funzionale che necessitano di tutela in ambito scolastico, 
sociale e lavorativo. 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, e le 
indicazioni operative della circolare Ministeriale n. 561 del 6 marzo 2013, delineano e 
precisano la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Viene, pertanto, 
ridefinito e completato il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 
certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprendente: “svantaggio 
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a cultura 
diverse”.  

La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, privilegiando, a questo scopo, lo strumento del PDP (Piano Didattico 
Personalizzato); infine la Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere 
al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. 

In questo scenario, si muove il Comune di Torino in qualità di attore territorialmente 
coinvolto ed interessato a sostenere e migliorare, nel suo complesso, il sistema di interventi per 
l’inclusione scolastica, al fine di garantire un progetto di vita autonomo, partecipato e positivo 
con lo sviluppo di tutti i potenziali individuali e le opportunità di inclusione sociale.  

Tali interventi sono orientati a criteri di accessibilità, flessibilità, tempestività e aderenza 
ai bisogni.  

L’Accordo di Programma, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 1° 
marzo 2016 (mecc. 2016 00898/007), recepisce come strumenti di lavoro e di monitoraggio 
delle azioni di inclusione scolastica, alcuni di quelli previsti proprio dalla Direttiva Ministeriale 
del 2012, collocandosi in tal modo nel percorso ad ampio raggio tracciato dalle indicazioni 
ministeriali. 
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Proprio l’Associazione Nazionale Dislessia, sopra citata – con sede nazionale a Bologna, 
articolata in 98 sezioni territoriali in tutta Italia e operante a Torino dal 2005 con 800 soci attivi 
– si è proposta alla Città di Torino per verificare la possibilità di ampliare il suo intervento sul 
territorio attraverso uno specifico progetto che, da un lato, consentirebbe appunto di 
incrementare il numero di bambini e ragazzi seguiti dal predetto sodalizio e dall’altro 
garantirebbe la messa a disposizione della Città di servizi e presidi rivolti non solo agli associati 
ma a tutta la collettività cittadina coinvolta in tali forme di disagio. 

L’attuale sede di AID si dimostra infatti inidonea per ampiezza a garantire un adeguato 
intervento a favore delle famiglie e dei docenti e in ogni caso dovrà essere dismessa in tempi 
rapidi alla proprietà, che ne ha richiesto il rilascio. 

I progetti di intervento in corso – percorsi di sostegno ai ragazzi e genitori, doposcuola 
scolastico finalizzato non solo allo svolgimento dei compiti, ma  anche ad un adeguato sostegno 
emotivo in grado di potenziare le capacità dei ragazzi attraverso la socializzazione e l’aiuto 
reciproco – rischierebbero così l’interruzione con le inevitabili gravi conseguenze per le 
famiglie, spesso aggiogate dal senso di inadeguatezza e frustrate dall’incapacità di fornire un 
aiuto concreto ai loro ragazzi. 

L’Associazione, allo scopo di evitare tali conseguenze ha richiesto alla Città la possibilità 
 di destinare una sede comunale allo scopo di consentire la ricollocazione delle attività di cui 
sopra,  offrendo alla Città la possibilità di fruire – a titolo gratuito – di moduli di formazione sul 
tema della dislessia e sugli strumenti utili ai fini della didattica e del successo formativo degli 
alunni con tali BES (bisogno formativo speciale). 

La convenzione con l’Associazione AID consentirebbe inoltre alla Città di risolvere un 
annoso problema che attiene agli alunni non vedenti o ipovedenti. 

Occorre infatti rilevare che ai sensi della Legge 28/2007 sul diritto allo studio, il Comune 
è tenuto a fornire i testi scolastici agli alunni non vedenti o ipovedenti delle scuole del primo e 
del secondo ciclo in un formato accessibile a seconda della patologia visiva e alle possibilità di 
accesso al supporto che gli alunni hanno sviluppato: testi in Braille, testi a caratteri ingranditi, 
testi in formato elettronico o audio. 

Questo obbligo del Comune è spesso di difficile assolvimento a causa della circostanza 
che le case editrici non forniscono file di tipo editabile, presupposto indispensabile per 
procedere alla trasformazione di testi in Braille o a caratteri ingranditi. 

Poiché l’Associazione Italiana Dislessia dispone di un voluminosa banca dati di testo in 
formato editabile, il suo consenso a renderli disponibili a favore della Città – che è stata 
positivamente verificata e formerà oggetto della convenzione – agevolerà in modo 
particolarmente rilevante l’attività della Città a favore dei bambini e ragazzi con difficoltà nella 
visione. 

L’interesse della Città a tali progettualità ha potuto concretizzarsi con la disponibilità di 
una sede adeguata – oggi dismessa da precedente impiego – sita in via Borgosesia n. 1. Tale 
sede, idonea per caratteristiche ed ampiezza, oltre a collocarsi nel contesto del Parco c.d. “della 
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Tesoriera”, luogo già ospitante presidi associati alla formazione, come la sede di una 
importante biblioteca civica, si trova nella stessa area cittadina in cui è collocata l’attuale sede 
dell’AID, risultandone che ai ragazzi fruitori dei servizi non dovranno essere imposti 
significativi spostamenti all’interno della Città.  

Il progetto e la relativa convenzione con l’AID avranno durata quadriennale e saranno 
soggetti a verifica di buon andamento, annualmente condotta. Nei suoi termini generali la 
convenzione prevederà:  

- la destinazione della sede di proprietà comunale di via Borgosesia n. 1 alle attività 
previste dalla Convenzione sottoscritta tra la Città di Torino e l’Associazione Italiana Dislessia;  

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede e la relativa custodia, oltre agli 
interventi migliorativi ritenuti necessari, a carico dell’Associazione AID che ha preso visione 
dei locali giudicandoli idonei all’attività; ai soli fini della custodia dell’edificio e per permettere 
ulteriori valutazioni su eventuali interventi da eseguire si procederà, a seguito approvazione del 
presente provvedimento, alla consegna delle chiavi dei locali all’Associazione AID; l’inizio 
delle attività potrà invece avvenire solo dopo l’approvazione dell’atto di convenzione con 
concessione di locali con apposita determinazione dirigenziale a cura del Servizio proponente; 

- il pagamento delle utenze relative alla sede a carico dell’Associazione AID (le utenze 
energia elettrica POD IT020E00271168 e l’utenza idrica Punto prelievo 0010034794, ad uso 
esclusivo ed attualmente intestate alla Città per le quali l’AID provvederà all’ intestazione 
diretta entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare; utenza gas riscaldamento e uso 
cottura numero contatore AES 464016, uso non esclusivo, centrale principale 
CE-0494-A-ITC01 sita in via Borgosesia 23, sottocentrale CE-0494 -F-ITS01 sita in via 
Borgosesia 1, per le quali si procederà al recupero in base a mc occupati, del collegamento 
telefonico e internet, e della tassa raccolta rifiuti); 

- il pagamento di un canone pari a Euro 6.080,00 annui a fronte dell’attività rivolta ai 
propri associati, ridotto rispetto al canone di mercato di Euro 15.200,00 come risulta 
dall’apposita scheda redatta dal servizio procedente ai sensi del Regolamento Comunale n. 214 
“Per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni”; 

- la pubblicità degli esborsi delle famiglie a fronte dei servizi rivolti agli associati; 
- la messa a disposizione, su richiesta, nonché la garanzia della più ampia libertà di 

associarsi da parte di eventuali utenti, dei competenti uffici comunali a supporto degli alunni 
con B.E.S., in particolare ipovedenti e non vedenti, di testi in formato digitale aperto 
disponibile presso la banca dati dell’Associazione; 

- la garanzia della più ampia libertà, da parte di genitori e docenti interessati, di associarsi 
al sodalizio senza vincoli o limiti di sorta; 

- la messa a disposizione, a titolo gratuito, di moduli di formazione sul tema della 
dislessia e sugli strumenti utili ai fini della didattica e del successo formativo degli alunni con 
bisogni educativi speciali. 

Il Gruppo di Lavoro Interassessorile nella seduta del 25 luglio 2018 in esito all’istruttoria 
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condotta dalla Divisione Servizi Educativi (schede all. 1), ha approvato l’iniziativa nei termini 
fin qui descritti. 

Quanto alle caratteristiche del soggetto cui è affidata l’attività, la circostanza che essa sia 
posta in essere dall’Associazione Nazionale Dislessia - accreditata dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca quale Ente per la formazione degli insegnanti sulla 
dislessia – consente di concludere che il progetto sia affidato all’organizzazione con la più 
elevata competenza e professionalità in tale ambito, ricorrendo pertanto in tal caso quanto 
previsto all’art. 5 c. 8 del citato Regolamento n.214. 

Ai fini dell’assegnazione oggetto del presente provvedimento si è anche espressa 
favorevolmente la Circoscrizione 4, in cui è ubicato l’immobile, ritenendo che questa consenta 
sia un adeguato utilizzo dei locali, anche in termini di custodia, sia la possibilità di offrire 
servizi necessari alle famiglie con bambini e bambine con DSA e che si possa quindi 
configurare come un valido aiuto a tutta la collettività scolastica. 

Si dà inoltre atto che 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 25 luglio 2018, e 
che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 c. 9 della L.190/2012 conservata 
agli atti del Servizio.   

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 la destinazione dei locali di via Borgosesia n. 1, di proprietà comunale, 

identificati al Catasto N.C.E.U. Fg. 1171 n. 661 sub.1 cat. A/10, quali sede delle attività 
dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) secondo i termini indicati nella parte motiva 
del presente provvedimento qui da intendersi compitamente richiamata; l’AID 
provvederà al pagamento di un canone pari a Euro 6.080,00 annui a fronte dell’attività 
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rivolta ai propri associati, e ridotto rispetto al canone di mercato di Euro 15.200,00 come 
risulta dall’apposita scheda redatta dal Servizio procedente (all. 1), ai sensi del 
Regolamento Comunale n. 214 “Per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed 
associazioni” e che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a cura  del Servizio 
proponente, si provvederà all’approvazione dell’atto di convenzione con concessione di 
locali, nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti e obblighi delle parti; 

3) di dare atto che il provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore 
 Divisione Servizi Educativi 

Aldo Garbarini 
 
 

Il Direttore di Divisione Patrimonio 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Dirigente di Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 44 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 6 agosto 2018 al 20 agosto 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 16 agosto 2018. 
 
 
   





ALLEGATO 2 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
UFF. PATRIMONIO  SCOLASTICO 
 
 
 
OGGETTO:  DELIBERAZIONE DELLA G.C.  “CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 


ITALIANA DISLESSIA (AID) E INDIVIDUAZIONE SEDE DELLE ATTIVITA' 
PROGETTUALI. APPROVAZIONE” 


 
                  Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
                                                                                                Il   Direttore 
                                                                                        dott. Aldo GARBARINI 
 
 
                                                                                      ……………………………. 
                                                                                           








ALLEGATO 1 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI A  ENTI  E  ASSOCIAZIONI 


SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DEL PROGETTO 


AL FINE DELL’APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE  


 E DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE RIDOTTO RISPETTO AL CANONE DI MERCATO 


 


Foglio 1  
 
LOCALI SITI IN   VIA BORGOSESIA 1   -   TORINO. 
 
ASSOCIAZIONE  A.I.D.      -       ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA  
 
1) PROGETTO DI UTILIZZO DEI LOCALI (art. 3 del Regolamento 214 ) (nota 1) 
 


Insufficiente *  [  ] 0   [ ] 1   [  ]    2   [ X ]    


 
2)  SCOPI   Tipologia dell’attività, (art. 2) (nota 2) 


 


Attività culturale, aggregativa ecc.: (nn. 4, 5 art. 2) Attività di assistenza: (nn. 1,2,3 art. 2) 
 


1 [  ] 2 [ X ]             3 [  ] 4 [  ]   


          
3)  PARTECIPAZIONE   (art. 2 ) (nota 2) 
 


Tipologia di fruizione dei beni da parte dei cittadini 


fruizione dietro corrispettivo 
- 1 [  ] 


fruizione a fronte di quota 
associativa 


1 [ X ] 


fruizione gratuita 
3  [ ] 


 


                    
 4)   ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO AI SOCI DI ALIMENTI E  BEVANDE  
 


                                         Si   -2 [ ] No 1 [ X ] 


 
5)   AGGIUDICAZIONE DI APPALTI E CONVENZIONI DALLA CITTÀ DI TORINO O ALTRI ENTI PUBBLICI (art.5, c.2, 


lett. d) (nota 3) 


 


Molteplici o continuativi 
- 2  [ X ] 


Occasionali 
-   1  [  ] 


Inesistenti 
1 [ ] 


                
6) RICADUTA DELL’ATTIVITÀ  (art.5, c.2, lett. c) (nota 3) 


 


 Senza specifico riferimento al territorio 
0  [ X ] 


In zone sfornite di servizi analoghi 
1  [  ] 


 
 7)  O.N.L.U.S., Org. Volontariato, O.N.G., Coop. Sociali.  APS (art.10, c.8, D.Lgs.460/1997, art.30, c.5, L. 2/2009)  
      oppure PRESENTAZIONE MODELLO EAS (possesso requisiti)  (art. 30 del D.L. 185/2008, conv.  L. 2/2009 
 


NO   0  [  ] SÌ    2  [ X ] 


 
 


TOTALE  FOGLIO 1                              
     


 
(min.  -4  /   max  14)  =  6 


 







 
 


SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DEL PROGETTO 


Foglio 2 
 
ASSOCIAZIONE           A.I.D.      -       ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA 
 
IMMOBILE RICHIESTO      VIA BORGOSESIA 1   -   TORINO     
 


8) PRECEDENTI ESPERIENZE CON IL COMUNE O ALTRI EE.PP.  (art.5, c.2,lett.a) (nota 3) 
 


�    Negative  *                                   =  Insufficiente *   [ ] 


�    Nessuna o non rilevante esperienza                                                      =        0  [ ] 


�    Apprezzabili                                                      =        1  [ ] 


�    Ottime                                                      =        3  [ X ] 


  
9) MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE.  DOCUMENTAZIONE CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE FINANZIARIE ED 


ENTITÀ IMPORTO PROGETTO DI RISTRUTTURAZ. (art.5, c. 2, lett. b) (nota 3) 


 


�    Insufficienti                                   =  Insufficiente *   [ ] 


�    Modeste                                                      =        0  [ X ] 


�    Adeguate a medio investimento                                                      =        2  [ ] 


�    Adeguate a investimento importante                                                            =        3  [ ] 


  
10) CONTRIBUTI  O ALTRE AGEVOLAZIONI ATTUALI DA PARTE DELLA CITTÀ DI TORINO O ALTRI   ENTI PUBBLICI 
(art.5, c.2,lett.d ed e) (nota 3) 


 


�  SÌ: contributi molto ingenti     
(>  € 60.000 negli ultimi due anni) 


                                                     =        -2 [ X  ] 


�  SÌ: contributi ingenti               
(tra € 30.000 e € 60.000 negli ultimi due anni) 


                                                     =        -1  [ ] 
 


�  SÌ: contributi non ingenti        
(<  € 30.000 negli ultimi due anni)  


                                                     =         0  [ ] 
 


�  NO                                                       =        1  [ ] 


 
  11) PERIODO DI ESISTENZA DELL’ENTE (art.5, c.2,lett.b) (nota 3) 


 


�    costituito da meno di 3 anni                                =        0  [ ] 


�    costituito da almeno 3 anni  e fino a 14                                  =        1  [ ] 


�    costituito da almeno 15 anni                                    =        2  [ X ] 


 


 


TOTALE  FOGLIO   2 


 


(min.  -2  /  max  9 )              =       …3…… 


 


 
FOGLIO   1 


 
(min.  - 4  /   max  14 )                  =         …6… 


 
FOGLIO   2 


 
(min.   -2  /   max    9 )                  =         …3… 


 
 


TOTALE  COMPLESSIVO 
 


 
(min. - 6 / max  23 )       =       ….9…… 
 


 







• Quando anche uno solo dei seguenti elementi:  “Progetto”,  “Precedenti esperienze”  
o “Capacità di manutenzione”  è giudicato INSUFFICIENTE, NON SI PUÒ PROCEDERE ALLA CONCESSIONE 


 


90%  CANONE DI MERCATO (da    - 6 a -1)                                            [ …... ] 
 


70%  CANONE DI MERCATO (da      0  a  2)                                            [ …... ] 
 


50%  CANONE DI MERCATO (da      3  a  5)                                            [ …... ] 
 


40%  CANONE DI MERCATO            (da      6  a  9)                                            [ …9... ] 
 


30%  CANONE DI MERCATO          (da  10  a  13)                                            [ …... ] 
 


20%  CANONE DI MERCATO          (da  14  a  15)                                            [ …... ] 
 


10%  CANONE DI MERCATO          (da  16  a  18)                                            [ …... ] 
 


3%  CANONE DI MERCATO              
 


(da  19  a  23)                                            [ …... ] 
FRUIZIONE GRATUITA 


 
              FIRMA 
 
              dott. Aldo Garbarini 
 
A) NOTE SU ENTRATE E RISORSE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
...........................……………............................................................................................................. 
 
B)  NOTE SU SPECIFICI PROGETTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE 
 
...........................……………............................................................................................................. 
 


VALUTAZIONE CANONE DI MERCATO  EURO/anno   15.200,00 


CANONE RIDOTTO EURO/anno   6.080,00 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


 
1)  ARTICOLO 3 - IMMOBILI ASSEGNABILI 


Entro tre mesi dalla data di esecutività della presente delibera quadro sarà predisposto dal Servizio Centrale Patrimonio, sentito il Gruppo 
di Lavoro previo parere delle Circoscrizioni competenti per territorio ed approvato dalla Giunta Comunale, un elenco degli immobili 
indisponibili di proprietà della Città, in conformità  al disposto dell'art. 32 comma 8 della legge 724/94, destinabili ad Enti ed Associazioni. 


Esso sarà consegnato al Consiglio Comunale e all'Ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico perché chiunque possa prenderne 
visione e verrà  aggiornato periodicamente, in relazione alle disponibilità di immobili, con le stesse modalità di cui al comma precedente. 


Tale elenco riporterà per ciascun immobile l'ubicazione, la descrizione sintetica e il valore locativo di mercato, nonché  eventuali 
destinazioni specifiche che l'Amministrazione ritenesse di privilegiare. 


Per ciascun immobile, prima del suo inserimento nell'elenco di cui ai precedenti commi, sarà redatta, a cura degli Uffici Tecnici 
competenti, una apposita scheda descrittiva recante le caratteristiche tecniche e manutentive dello stesso, disponibile per la 
consultazione da parte degli enti ed associazioni interessati. 


Per esigenze specifiche, potranno essere anche previste, in aggiunta all'inserzione nell'elenco citato, altre forme di pubblicizzazione   degli 
immobili assegnabili. 


 


2)  ARTICOLO 2 - REQUISITI INERENTI ALL'ATTIVITÀ 


L'associazione o ente dovrà svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie: 


1) Assistenza o sostegno a soggetti tossicodipendenti o portatori di handicap sia nel caso di impegno diretto che di appoggio alle famiglie, 
sia nell'ambito assistenziale in senso stretto sia socio-culturale. 


2) Assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio quali bambini, ragazzi, anziani, appartenenti a fasce di 
popolazione a reddito nullo o basso e comunque gia' sofferenti o potenzialmente in pericolo a causa di disagi derivanti da tensioni 
familiari ed emarginazione. 


3) Assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in quelle situazioni che di per sé creano 
sofferenza ed emarginazione (es.: malattie mentali, gravi malattie inguaribili, ultimo stadio, ecc.) 


4) Attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, di tutela dell'ambiente e fruizione di beni ambientali, anche attraverso 
la riqualificazione di spazi urbani pubblici, miranti a produrre aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e ad eliminare il 
disagio e/o a prevenire le situazioni già indicate ai punti precedenti. 


5) Attività finalizzate alla diffusione della cultura e alle problematiche sociali, alla organizzazione di fatti culturali, alla tutela, 
conservazione e fruizione di beni culturali; attività educative, didattiche e di sensibilizzazione, finalizzate alla conservazione ed al 
miglioramento dell'ambiente naturale ed urbano. 


 
3)  ARTICOLO 5 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE 


Le domande provenienti da Enti e Associazioni dovranno essere indirizzate ai Servizi Centrali e alle Divisioni competenti in relazione 
all'attività svolta dal richiedente o alla Circoscrizione nella cui disponibilità ricade l'immobile richiesto. 


I Servizi Centrali e le Divisioni di cui sopra, o la Circoscrizione limitatamente agli immobili di cui all'art. 4, provvederanno all'istruttoria 
necessaria verificando la sussistenza dei requisiti indicati al presente provvedimento. Dalla documentazione richiesta all'Ente o 
Associazione dovranno, fra l'altro, risultare elementi, che l'Amministrazione si riserva di verificare, in grado di consentire la verifica dei 
seguenti aspetti: 


a) Se l'associazione abbia già svolto attività simili con il Comune o con altre amministrazioni ed eventualmente con quali risultati ed 
esperienze. 


b) Se la struttura sociale sia organizzata con persone e mezzi sufficienti per garantire i risultati prefissati o i programmi da svolgere. 


c) Se l'ambito in cui viene a ricadere l'attività dell'associazione copra zone della città sfornite di strutture simili o comunque sia di rilevante 
interesse locale. 


d) Se esistano o meno rapporti inerenti l'attività da formalizzare in apposita convenzione. 


e) Se l'Ente o Associazione benefici di contributi o altre forme di agevolazione da parte di Enti pubblici o abbia fatto domanda per 
ottenerne, e, in caso affermativo, quale sia l'ammontare dei medesimi. 


…  Omissis …. 





