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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: LOCALI IN VIA GIOLITTI 40-40G-40H E VIA SAN MASSIMO 33/C PER 
CENTRO DIURNO E LABORATORIO PER PERSONE SENZA DIMORA, IN VIA DINA 
47 E VIA DE BERNARDI 2/35 PER EMERGENZA ABITATIVA. RINNOVO  
CONCESSIONE E APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO.  
 

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'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 agosto 2016, (mecc. 2016 03736/012), 
è stato approvato il rinnovo della concessione a titolo gratuito, per la durata di due anni, 
eventualmente rinnovabili su richiesta, alla Caritas Diocesana di Torino, di alcune unità 
immobiliari site in via Giolitti 40, 40g e 40h e via San Massimo 33/c, utilizzate rispettivamente 
quale sede di un Centro Diurno, destinato alla prima accoglienza attraverso il quale venire in 
contatto con i cittadini più fragili e lontani dai servizi istituzionali, e come “Spazio Laboratorio” 
finalizzato al mantenimento e al recupero delle autonomie delle persone frequentanti il Centro 
Diurno.  

L’Assessorato alle Politiche Sociali predispone e sviluppa, da tempo, iniziative e servizi 
in collaborazione con il Terzo Settore a favore delle persone in condizioni di grave svantaggio 
sociale per il fatto di essere senza dimora, o di versare in situazioni di precarietà abitativa. 

Tra gli strumenti che in questi anni hanno supportato la Città nella definizione e 
attuazione degli interventi, vi è il Tavolo Caritas “Senza Dimora”, a cui partecipano 
rappresentanti del privato sociale, del volontariato e dei servizi istituzionali. Tale gruppo di 
lavoro ha attivato, da tempo, un confronto sulla grave marginalità e in particolare sugli 
interventi di tutela da realizzare durante il periodo più freddo. 

L’apertura del Centro Diurno “La sosta”, nei locali messi a disposizione dalla Città, 
rappresenta, come luogo di prima accoglienza e di riparo dai rigori del periodo invernale, ma 
anche e soprattutto quale spazio di prossimità – attivo nelle ore diurne per tutto l’arco dell’anno 
– attraverso il quale venire in contatto con i cittadini più fragili e lontani dai servizi istituzionali 
per garantire loro uno spazio di ascolto e di indirizzo verso i servizi sociali, sanitari e del Terzo 
Settore, certamente uno dei migliori risultati raggiungi in questi anni di collaborazione. 

Con il medesimo provvedimento si è inoltre provveduto al rinnovo della concessione di 
altri  due locali, siti rispettivamente in via Dina 47 e in via De Bernardi 2/35, sempre alla Caritas 
Diocesana di Torino, partner fondamentale della Città anche nella realizzazione di interventi in 
materia di sostegno all’abitare e più in generale di assistenza alloggiativi e di 
accompagnamento nei percorsi di vita al fine di contenere le condizioni di debolezza derivanti, 
in particolare, da insufficienza del reddito e precarietà. 

In particolare queste due ultime unità abitative hanno contribuito ad aumentare le 
disponibilità alloggiative del progetto Sis.Te.R. (Sistemazione temporanea residenziale), 
promosso sin dal 2013 dalla Carita Diocesana a favore della Città di Torino (progetto approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale del 29 novembre 2013 mecc. 2013 06337/019), per la 
sistemazione temporanee di famiglie in emergenza abitativa, con sfratti esecutivi in corso, 
composte da 5 e più componenti, che diversamente avrebbero trovato collocazione in strutture 
alberghiere con costi rilevanti a carico della Città.  

Il progetto Sis.Te.R. che, oltre all’ospitalità temporanea, prevede anche azioni di 
supporto e di accompagnamento sociale, sostegno economico e alimentare, si iscrive in un 
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ambito più articolato di collaborazioni messe in atto grazie alla cooperazione tra il Comune di 
Torino e un’ampia rete di soggetti del privato sociale di cui la Caritas Diocesana è parte 
fondamentale e prevede il reperimento e la messa a disposizione di unità abitative da destinare 
all’accoglienza, in particolare di famiglie numerose, nonché di nuclei familiari sfrattati o in 
emergenza abitativa per il periodo necessario all’assegnazione di un alloggio sociale adeguato. 

Le risorse messe in campo hanno consentito di realizzare in questi anni, oltre a una valida 
progettazione finalizzata al benessere dei nuclei familiari inseriti, provenienti tutti da 
esperienza di sfratto esecutivo per morosità incolpevole e segnalati dalla Città a seguito di 
parere favorevole della Commissione per l’Emergenza Abitativa (C.E.A.), anche notevoli 
risparmi economici per l’amministrazione comunale che avrebbe dovuto sostenere le rilevanti 
spese di ospitalità dei nuclei sfrattati per il periodo necessario al reperimento di un idoneo 
alloggio sociale. 

In considerazione di tutto ciò, a seguito della scadenza delle concessioni delle unità 
immobiliari di via Giolitti 40, 40g e 40h, di via San Massimo 33/C, di via Dina 47 e di via De 
Bernardi 2/35, la Caritas Diocesana, valutando positivamente le attività realizzate e il 
radicamento sul territorio dei progetti avviati, ha presentato domanda di rinnovo, con nota prot. 
C/0022 del  23 maggio 2018 , così come previsto dall’art. 3 del Disciplinare di concessione, per 
un periodo di quattro anni.   

Tenendo presenti le complessive progettualità in corso, gli ottimi risultati raggiunti sia 
per quanto riguarda il Centro Diurno “La sosta” e il laboratorio rivolto alle persone in difficoltà 
sia per le unità destinate al ricovero temporaneo, soprattutto per quanto riguarda le rilevanti 
risorse economiche risparmiate per l’ospitalità delle famiglie in emergenza abitativa, le 
considerevoli spese affrontate dalla Caritas Diocesana di Torino per la ristrutturazione, messa 
a norma e arredamento delle unità immobiliari sopraccitate e la disponibilità a continuare a 
sostenere, con fondi propri, gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento 
normativo che dovessero rendersi  necessari in futuro in tutte le unità abitative ricevute in 
concessione, si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 1 e art. 14 del Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici (n. 373), al rinnovo della 
concessione gratuita degli immobili per ulteriori quattro anni, e precisamente fino al 19 maggio 
2022, accogliendo positivamente la richiesta presentata dalla Caritas Diocesana, rimanendo 
invariate le condizioni già approvate con i precedenti provvedimenti deliberativi del 13 
novembre 2012 (mecc. 2012 06022/019), del 14 maggio 2014 (mecc. 2014 02258/019) e del 23 
agosto 2016 (mecc. 2016 03736/012).  

Pertanto, il concessionario continuerà a sostenere a proprio carico i costi della tassa 
rifiuti, delle utenze e delle spese ripetibili riferite ai predetti locali, della manutenzione 
ordinaria e straordinaria edile e impiantistica, nonché a effettuare tutti quegli interventi 
eventualmente necessari per rendere gli spazi funzionali alla destinazione d’uso, secondo 
appositi disciplinari di concessione che saranno approvati  con successiva determinazione 
dirigenziale. 
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Le proposte di rinnovo dei locali, gli esiti delle istruttorie effettuate nonché le condizioni 
contrattuali , sono state comunicate, ricevendone nulla osta, al Gruppo di Lavoro 
Interassessorile nella seduta del 25 luglio 2018. 

Il vantaggio economico derivato dalla messa a disposizione gratuita degli immobili 
ammonta annualmente ad Euro 46.698,72, corrispondente alla valutazione del canone 
commerciale, fornita dall’Agenzia Territoriale per la Casa, gestore degli immobili per conto 
della Città. 

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), la 
Caritas Diocesana di Torino non è soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. 6, 
della Legge 30 luglio 2010 n. 122, come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio 
competente. 

Il presente provvedimento è 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 6 agosto 2018. 

Si dà atto, che il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.     

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 qui integralmente si 

richiamano, il rinnovo della concessione a titolo gratuito per la durata di anni quattro, e 
precisamente fino al 19 maggio 2022, eventualmente rinnovabili su presentazione di 
formale richiesta, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 14 del “Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi e altri benefici economici” (n. 373), alla Caritas Diocesana di 
Torino, avente sede legale in via Arcivescovado, 12 - 10121 Torino (C.F. 97524370018), 
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così come richiesto con nota prot. C/0022 del 23 maggio 2018 (all. 1), delle unità 
immobiliari site al piano terreno di via Giolitti 40, 40g e 40h (identificativo ATC 
02131726 004 0101 corrispondente al civico 40g, identificativo 02131726 004 0128 
corrispondente al civico 40h e identificativo 02131726 004 0129 corrispondente al civico 
40; NCEU foglio 1281, mappale 145, sub. 97; mq 171 circa), al piano terreno di via S. 
Massimo 33/C (identificativo ATC 02131726 002 0100; NCEU foglio 1281, mappale 
145 parte; mq 114 circa), al piano terreno di via G. Dina 47 (numero identificativo ATC 
0179 1091 002 0027; NCEU foglio 94, particella 552, sub. 24; mq 175 circa) e al piano 
terreno di via De Bernardi 2/35 (numero identificativo ATC 01791092 002 0015; NCEU 
foglio 94, particella 551, sub. 21; mq 90 circa). 
Tutte le menzionate unità immobiliari sono di proprietà della Città, di competenza della 
Divisione Servizi Sociali – Area Edilizia Residenziale Pubblica, in gestione all’Agenzia 
Territoriale per la Casa (in forza della Convenzione tra Città di Torino e A.T.C. stipulata 
in data 26.01.2010, repertorio n. 3179 del 04.03.2010), presenti nell’inventario dei Beni 
Immobili della Città e appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, in 
considerazione della tipologia di utilizzo che si connota per il fine di pubblica utilità ed in 
conformità all’art. 32, comma 8, Legge 724/1994; 

2) di dare atto che queste concessioni si configurano, ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (n. 373), come 
attribuzione di vantaggio economico finalizzato a sostenere i progetti descritti in 
narrativa, pari ad un importo  annuo complessivo di Euro 46.698,72, corrispondente alla 
valutazione del canone commerciale annuale complessivo per tutti gli immobili, fornita 
dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, gestore degli immobili; 

3) di dare atto che la concessione di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali, previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici – n. 373”, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/49), esecutiva dal 28 settembre 
2015; 

4) di prendere atto che per l’intero complesso immobiliare sito in via De Bernardi 2 – 
via Dina 45, 47 e 51 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Piemonte ha già proceduto alla verifica di interesse culturale di cui agli artt. 10-12, 
D.Lgs. 42/2000, conclusasi con esito negativo così come espresso nella nota prot. 
5004/05 del 27 aprile 2005; 

5) di prendere atto che, avendo la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte già riconosciuto l’interesse culturale rivestito ai sensi degli artt. 10-12, 
D.Lgs. 42/2000 dall’intero complesso immobiliare di via Giolitti 40 - via S. Massimo, 31 
e 33, così come risulta dal decreto emesso in data 8 marzo 1967 dal Ministero della 
Pubblica Istruzione (prot. 616 del 30 marzo 1967), e rilasciato il 12 maggio 2014 il 
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Decreto n. 119 di autorizzazione alla concessione d’uso dell’unità immobiliare sita in via 
S. Massimo 33/C alla Caritas Diocesana dal 20 maggio 2014 al 19 maggio 2016, il 
presente rinnovo di concessione viene approvato nelle more dell’ottenimento 
dell’autorizzazione al rinnovo della concessione d’uso per ulteriori quattro anni, quindi 
fino al 19 maggio 2022, da parte del Segretariato Regionale per il Piemonte del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, richiesto con nota prot. 5559 del 12 
luglio 2018; 

6) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione dei disciplinari di 
concessione relativi alle unità immobiliari site in via Dina 47, via De Bernardi 2/35, via 
Giolitti 40, 40g e 40h e in via S. Massimo 33/C; 

7) di stabilire che permangono a carico del gestore le spese per le utenze, le spese ripetibili, 
le spese d’atto ed accessorie, la manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed 
impiantistica, la tassa rifiuti, nonché tutti quegli interventi eventualmente necessari per 
rendere i locali funzionali alla destinazione d’uso, così come meglio descritto nei 
disciplinari di concessione; 

8) di prendere 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 notificata il 6 agosto 2018; 

9) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

10) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Caritas 
Diocesana con cui attesta la non applicazione alla stessa di quanto previsto dall’art. 6, 
comma 2, Legge 122/2010, conservata agli atti dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica; 

11) di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica; 

12) 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 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
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Giovanni Magnano 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
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. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























































