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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 settembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO 
VIA BOSSOLI 83 IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE HIROSHIMA MON AMOUR.  
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 degli Assessori Rolando e Leon.  
 

L’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour opera nel campo della produzione e 
dell'organizzazione di spettacoli e di eventi culturali sin dal 1986 con riconosciuta competenza nel 
panorama culturale e artistico cittadino. Da quando ha dato avvio alla propria attività si è evoluta, 
 negli anni, in una delle organizzazioni del settore più attive nell’ambito torinese, diventando un 
punto di riferimento nazionale ed internazionale in campo artistico. Oltre che con le istituzioni 
pubbliche e gli enti locali, Hiroshima Mon Amour ha avuto come partner, tra gli altri, il Museo 
Nazionale del Cinema, il Torino Film Festival, il Teatro Stabile di Torino, la Fiera Internazionale 
del Libro. 

Nel corso del 1997, vista l’inadeguatezza degli spazi allora utilizzati in via Belfiore 24, 
l’Associazione richiese alla Città l’assegnazione di locali idonei a consentire l’espansione della 
sua attività, individuando a tal fine l’ex complesso scolastico (ex Scuola Dogliotti ) di Via Bossoli 
83. 

L’istanza fu accolta favorevolmente e la Città  approvò la concessione degli spazi a 
Hiroshima Mon Amour con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale in data 24 aprile 
1997 (mecc. 1997 02584/08). In esecuzione di tale provvedimento, con atto a rogito notaio 
Mambretti rep. N. 53462/7753, in data 20 febbraio 1998, è stata stipulata la concessione 
dell’immobile all’Associazione, con destinazione ad attività di promozione e valorizzazione delle 
culture ed espressioni artistiche giovanili; in tale atto la durata del rapporto venne fissata in anni 
venti decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di consegna (17 aprile 1997, come 
da verbale). La durata ventennale del rapporto venne stabilita al fine di consentire all’associazione 
assegnataria di elaborare un  adeguato piano di lavoro, sia per quanto atteneva alla 
programmazione degli eventi, che per quanto riguardava l’onere e l’esecuzione degli interventi 
manutentivi sull’immobile necessari e indispensabili per renderlo idoneo  ad ospitare eventi 
musicali o teatrali.  

Con atto R.C.U n. 6417 in data 27 settembre 2011, in esecuzione delle deliberazioni della 
Giunta Comunale del 13 ottobre 2009 (mecc. 2009 06405/008) e del 16 novembre 2010, 
(mecc. 2010 06031/131), venne modificato l’art. 11 della citata convenzione a rogito Mambretti, 
introducendo nel dettaglio gli obblighi posti a carico del Concessionario di riserva gratuita alla 
Città, nello specifico alla allora Circoscrizione 9, per alcuni periodi all’anno, dei locali costituenti 
la Sala Maggiore e la Sala Minore complete di attrezzatura, e dell’area verde circostante, per 
iniziative di interesse della Circoscrizione stessa. 

La concessione è pertanto giunta a scadenza il 30 aprile 2017. In ottemperanza a quanto 
stabilito dall’art. 3 dell’atto, che statuisce che alla scadenza il contratto non si rinnova 
automaticamente e che qualora il concessionario intenda proseguire nel rapporto dovrà presentare 
domanda di rinnovo nelle forme di rito, l’Associazione, con PEC in data 21 dicembre 2015, 
prot. n. 7006 del 28 dicembre 2015, ha formulato istanza in tal senso alla Città, al fine di garantire 
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continuità alle proprie attività. 

In seguito a tale richiesta è stata pertanto avviata l’attività volta alla verifica della sussistenza 
dei requisiti necessari per procedere al rinnovo della concessione, e cioè la permanenza 
dell’interesse della Civica Amministrazione in tal senso e l’adempimento da parte del 
concessionario di tutti gli obblighi scaturenti dalla precedente concessione. 

La Direzione Cultura, competente per materia, ha espresso parere favorevole al rinnovo 
evidenziando sia che l’Associazione ha svolto negli anni le attività di promozione e valorizzazione 
delle culture e delle espressioni artistiche giovanili richieste dalla concessione, ivi compresa 
l’organizzazione di eventi, appuntamenti musicali, di occasioni di confronto e di promozione delle 
discipline artistiche e culturali, sia che tali attività rivestono una valenza particolare in un’area 
periferica cittadina nella quale le problematiche sociali necessitano di più motori di 
riqualificazione. 

Infatti, presso lo stabile di via Bossoli - un ex edificio scolastico dismesso dal suo uso 
originario e collocato in un’area periferica torinese che necessita di attività volte alla sua 
riqualificazione e non caratterizzata dalla presenza di attività analoghe - l’Associazione è riuscita 
a creare, nel corso del pregresso rapporto concessorio, un importante polo di riferimento per i 
giovani artisti - torinesi e non solo – offrendo loro occasioni  di espressione e sperimentazione e, 
viceversa, grazie all’organizzazione di eventi artistici e musicali con la partecipazione di artisti 
internazionali rappresenta per l’intera cittadinanza un importante luogo di aggregazione culturale. 

Inoltre, è stato verificato che negli anni sono stati realizzati dal concessionario gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, quali, principalmente, la rimozione e 
sostituzione della copertura in eternit, l’adeguamento dei bagni alla normativa e degli accessi ai 
portatori di handicap, la realizzazione dell’impianto antincendio, con l’acquisizione del C.P.I., 
l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento, il collaudo statico dell’edificio. Tali interventi 
hanno riguardato soprattutto gli spazi che accolgono le attività di pubblico spettacolo. 

Come previsto dal Regolamento Comunale n. 214 per la concessione di beni immobili ad 
Enti ed Associazioni, la Direzione Servizi Culturali e Amministrativi ha provveduto a svolgere 
l’istruttoria (all. 1) per l’assegnazione dell’immobile.  

A tale proposito, si rileva che pur essendo parte delle attività svolte dall’Associazione, 
qualificabili come commerciali, queste non sono state ritenute prevalenti, ma di integrazione e 
sostegno all’attività associativa, rilevando principalmente l’uso pubblico e sociale della struttura 
e la sua vocazione  a porsi quale polo aggregativo della Circoscrizione, sarà, inoltre,  riconfermato 
nella formulazione della nuova concessione l’obbligo, già previsto nella precedente, di mettere a 
disposizione dei cittadini spazi ed attrezzature a titolo gratuito. 

Per tale motivo, nell’istruttoria, condotta dalla Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
, è stata considerata unitariamente l’attività che viene svolta dall’Associazione nella struttura di 
via Bossoli, non prevedendo una gestione separata del canone associativo e di quello commerciale, 
ma tenendo in considerazione in ogni caso, nella scheda di valutazione, che dall’utilizzo di parte 
dell’edificio deriva comunque un reddito. 
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L’esito dell’analisi è stato conseguentemente sottoposto al Gruppo di Lavoro 
interassessorile, che – come da verbale conservato agli atti del Servizio proponente – nel corso 
della seduta dell’11 gennaio 2018 ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione 
determinando in anni dieci la durata contrattuale con applicazione di un canone annuo di 
concessione ammontante a Euro 55.260,00 pari al 30% del canone annuo di mercato stimato in 
Euro 184.200,00 dal competente Servizio Valutazioni con perizia n. 97/2016. 

La durata della concessione deriva dall’impegno dell’Associazione Hiroshima Mon Amour 
ad effettuare ulteriori interventi manutentivi, funzionali alle esigenze dell’Associazione per una 
più efficace fruizione degli spazi concessi (che riguarderanno principalmente il cosiddetto blocco 
aule). In considerazione all’onere che il concessionario dovrà sostenere e ai tempi di esecuzione,  
si rende necessaria  una congrua disponibilità in termini temporali del bene.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali continuerà ad essere a carico del 
concessionario, così come le utenze di energia elettrica (POD IT 02E00230773), acqua (utenza 
n. 0010105239 e n. 00101050238 ) già direttamente intestate, così come la fornitura di gasolio ad 
uso riscaldamento fornito da ditta privata, oltre l’utenza telefonica e la tassa rifiuti. 

Occorre ancora evidenziare che per il periodo finora intercorso a decorrere dalla 
sopravvenuta scadenza contrattuale, l’Associazione ha provveduto a corrispondere le indennità di 
occupazione dovute.  

Si precisa altresì che è stata acquisita agli atti del Settore la dichiarazione dell’Associazione 
concernente il rispetto del disposto del comma 2, dell’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito 
nella Legge 30.07.2010 n. 122, in relazione agli emolumenti agli organi collegiali e che 
l’Associazione risulta iscritta al Registro delle Associazione del Comune di Torino al n. 2691. 

Si dà atto che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

Per le ragioni finora esposte, si rende pertanto opportuno rinnovare la concessione 
all’Associazione Hiroshima Mon Amour, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di 
stipulazione del contratto, dell’immobile appartenente al patrimonio indisponibile della Città sito 
in Torino Via Bossoli 83, avente  per una superficie complessiva di mq 2.876,00 circa, censito al 
NCEU Foglio 1442 n. 6 sub 1-2, oltre ad una area esterna pertinenziale di mq 479,00 circa. 

Ciò comporta l’attribuzione di vantaggi economici all’Associazione nella forma della 
riduzione del canone di concessione, nella misura sopra indicata. 

Visti gli artt. 1 e 2 del vigente Regolamento Comunale n. 214 per la concessione di beni 
immobili di proprietà comunale ad Enti ed Associazioni, in merito ai requisiti soggettivi e inerenti 
le attività.  

Visto l’art. 8, comma 1 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che  “I Comuni anche sulla 
base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative..”  

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). 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
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Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 2 luglio 2018. 

 
    
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 Hiroshima Mon Amour Cod. Fisc 
97517980013, con sede legale in Torino Via Bossoli 83, dell’immobile di proprietà 
comunale sito in  Torino Via Bossoli 83 per una superficie complessiva di mq. 2.876,00  
circa censito al NCEU Foglio 1442 n. 6 sub 1-2 oltre ad area esterna pertinenziale di mq. 
479,00 circa - bene  presente nell’inventario dei beni immobili della Città di Torino alla 
Pratica 651, Bene Indisponibile, per la durata di anni 10 con decorrenza dalla data di 
stipulazione della concessione, approvando quale vantaggio economico attribuito ai sensi 
del Regolamento n. 214 l’applicazione di un canone annuo nella misura di Euro 55.260,00 
pari al 30% del canone annuo di mercato stimato in Euro 184.200,00  dal competente 
Servizio Valutazioni, approvando pertanto l’attribuzione di un vantaggio economico pari a 
Euro 128.940,00.  

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’approvazione 
dell’atto di concessione nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle 
parti; 

3) di dare atto che 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; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
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provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

 
p. L’Assessore  

al Bilancio, ai Tributi 
al Personale e al Patrimonio 

(Sergio Rolando) 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti Attivi Enti - Associazioni 

Magda Iguera 
 
 

Il Dirigente 
Area Cultura 

Stefano Benedetto 
 
 

p. Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro 

(Francesco De Biase) 
Stefano Benedetto 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 45 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 10 settembre 2018 al 24 settembre 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 20 settembre 2018. 
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