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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 LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO, VIA 
PAOLO BORSELLINO 3 ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI PIETRO MICCA E 
DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706. 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.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 (mecc. 2015 01811/131), 
esecutiva dal 15 maggio 2015, la Città approvò la concessione a favore dell’Associazione Amici 
del Museo di Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, dei locali di proprietà comunale, 
della superficie di mq. 200 (meglio individuati nell’allegata planimetria (all. 1) siti in  Torino, 
Via Paolo Borsellino 3, facenti parte del complesso immobiliare noto come “ex Carceri Le 
Nuove”,  con decorrenza dal 28 aprile 2015 e scadenza al 1° settembre 2017. 
 Il Sodalizio, costituitosi nel 1968, svolge principalmente attività a sostegno del Museo 
civico Pietro Micca oltre ad innumerevoli attività culturali attinenti la storia della Città di Torino 
e del Ducato di Savoia; in particolare, si propone di conservare e valorizzare reperti e documenti, 
di promuovere e realizzare ricerche, studi e manifestazioni. Oltre ai soci ordinari, l’associazione 
comprende i Soci collaboratori che si suddividono in Gruppo Storico Pietro Micca della Città di 
Torino, Gruppo Guide, Gruppo ricerche e rilievi archeologici ed il Gruppo di supporto logistico.
  

L’Associazione, avente sede presso la struttura museale citata, utilizza i locali in oggetto per 
il ricovero dell’equipaggiamento e dei costumi d’epoca del Gruppo Storico. 

Allo scadere della concessione, l’Associazione ha presentato istanza di rinnovo secondo 
quanto previsto dal Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed 
Associazioni. 

Avuta considerazione della valenza delle attività promosse dall’associazione concessionaria, 
la Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura - Servizio Archivi, Musei e 
Patrimonio Culturale, ha provveduto a svolgere l’istruttoria (all. 2), come previsto dal citato 
Regolamento Comunale n. 214, per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni - artt. 
5, 6 e 7. L’esito dell’analisi è stato conseguentemente sottoposto al Gruppo di Lavoro 
Interassessorile che nella seduta del 27 febbraio 2018 (come da verbale conservato agli atti del 
Servizio) ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione, determinando in anni quattro 
la durata contrattuale, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, con applicazione di un 
canone annuo di concessione pari ad Euro 342,00, corrispondente al 3% del valore di mercato, 
valutato dal Servizio Valutazioni in Euro 11.400,00 e quindi con attribuzione di un vantaggio 
economico ammontante ad Euro 11.058,00. 

Occorre precisare che i locali, non appena saranno reperiti i fondi necessari da parte del 
Ministero della Giustizia, saranno oggetto di una futura ristrutturazione, funzionale alla 
ricollocazione di alcune attività degli Uffici Giudiziari. 

Nelle more dell’avvio dei lavori per il recupero dell’ex complesso carcerario, è comunque 
opportuno rinnovare la concessione all’Associazione “Amici del Museo Pietro Micca e 
dell’Assedio di Torino 1706” per il periodo indicato di anni quattro a decorrere dalla data di 
stipulazione dell’atto di concessione, fatte salve esigenze di rilascio anticipato, da comunicarsi con 
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un preavviso di due mesi, in caso di finanziamento ed avvio dei lavori di recupero immobiliare del 
compendio. 

I locali in oggetto sono soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice 
dei Beni culturali e del Paesaggio) e s.m.i., poiché rivestono l’interesse di cui all’art. 10, comma 
1,  come accertato con Decreto n. 317 dell’8 agosto 2014 dell’allora Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, in relazione alle quali la Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con Decreto n. 312/2016 ne ha  
autorizzato la concessione.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali  è posta a carico dell’Associazione 
Amici del Museo di Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706,  così come le spese relative 
alle utenze di energia elettrica, acqua, e l’Imposta Unica Comunale. In particolare, l’energia 
elettrica (POD IT020E00661231 fornitore Iren Mercato) e l’utenza idrica (codice utente 
0010123809 – SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) risultano intestate 
all’Associazione “Nessun Uomo è un’Isola” (associazione presente presso il medesimo complesso 
immobiliare) alla quale l’associazione “Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino 
del 1706” rimborserà una quota a forfait secondo quanto direttamente concordato tra i sodalizi.  Si 
precisa, inoltre, che i locali sono privi dell’impianto di riscaldamento.  

Occorre evidenziare che per il periodo finora intercorso a decorrere dalla precedente  
scadenza contrattuale l’Associazione, nelle more del rinnovo contrattuale, permanendo nella 
detenzione dei locali, ha regolarmente corrisposto l’indennità di occupazione e all’attualità non 
risultano situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
 Si precisa che è stata acquisita agli atti del Servizio Contratti Attivi, Enti e Associazioni, la 
dichiarazione concernente il rispetto del disposto del comma 2, dell’art. 6, del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui si dà atto dell’assenza di 
emolumenti in capo agli organi rappresentativi dell’Associazione. 
 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 16 luglio 2018. 
 L’Associazione è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e nel Registro delle 
Associazioni della Città (deliberazione della Giunta Comunale -  mecc. 2000 05883/001 - del 
25 luglio 2000) n. 1045. 

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 in corso di acquisizione la 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 “Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio 
di Torino del 1706”, con sede in Torino, via Guicciardini 7/A (C.F. 97513240016), dei locali 
di proprietà comunale evidenziati nell’allegata planimetria, facente parte integrante della 
presente deliberazione, ricompresi nel complesso immobiliare ex carcerario noto come “Le 
Nuove”, sito in Torino, via Paolo Borsellino, 3, bene presente nell’inventario dei beni 
immobili della Città di Torino alla Pratica 10533, Bene Demaniale, per la durata di anni 
quattro con decorrenza dalla data di stipulazione dell’atto, con applicazione di un canone 
annuo di concessione di Euro 342,00 corrispondente al  3% del valore di mercato valutato 
dal Servizio Valutazioni in Euro 11.400,00 e quindi con attribuzione di un vantaggio 
economico pari ad Euro 11.058,00; 

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 dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori in data 16 luglio 2018; 

4) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato;  

5) 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. del 18 agosto 2000 n. 267.   
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L’Assessore al Bilancio, ai Tributi 

al Personale e Patrimonio 
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. 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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