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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2018 
 
      
 
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL BANDO REGIONALE PER 
CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER GLI INTERVENTI RIVOLTI AL 
RECUPERO DEI BENI CONFISCATI. APPROVAZIONE.  
 

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 Giusta.    
 

La Città di Torino è dal 6 ottobre 2005 affidataria del bene confiscato alla criminalità 
organizzata di via Salgari 7, Torino attraverso il decreto n. 25870 dell’Agenzia del Demanio 
che dispose il trasferimento del locale di via Salgari 7 al patrimonio indisponibile della Città di 
Torino con vincolo di destinazione a finalità sociali. Lo spazio di via Salgari è stato 
successivamente concesso all’Associazione Libera con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2008 00608/008) del 5 febbraio 2008. La concessione, della durata di anni 15 - con 
decorrenza dal 1° marzo 2008 e scadenza al 28 febbraio 2023 - fu assentita a titolo gratuito ai 
sensi della vigente normativa. Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 maggio 2017 
(mecc. 2017 01711/013) la concessione è stata trasferita alla subentrante Associazione 
ACMOS, via Leoncavallo 27, Torino, per le medesime finalità. La concessione del bene 
prevede, oltre alle attività, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tutte le spese 
relative alle utenze e le altre spese eventuali per ogni altro uso. Il disciplinare di concessione è 
stato siglato il 12/9/2017 con prot. n. 4581. 

La Regione Piemonte, attraverso l’art. 7 della Legge 14 del 2007 ha pubblicato un bando 
per l’erogazione di contributi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni 
confiscati alle criminalità organizzate ed assegnati ai Comuni stessi. 

Il bene di via Salgari 7, essendo affidato alla Città di Torino e concesso all’Associazione 
ACMOS rientra nei beni che possono partecipare a questo bando. Il bando prevede la 
presentazione di un’istanza di partecipazione che dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del comune affidatario e un progetto per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione e di attività sociali ed educative specifiche. Il bando e lo schema della domanda 
sono allegati al presente provvedimento. 

Nello specifico l’Associazione ACMOS con lettera del 21/9/2018, prot. n. 404, firmata 
dal suo legale rappresentante si impegna alla copertura del cofinanziamento della quota a carico 
dei richiedenti nella misura del 50% sul totale degli interventi per un importo complessivo fino 
a 30.000,00 Euro. 

Visto il tipo di opportunità che viene offerta e la proposta progettuale dell’Associazione 
ACMOS, che prevede interventi di carattere sociale ed educativo rivolti ai giovani e agli 
studenti di Torino come spazio espositivo per giovani artisti emergenti, da affidare per periodi 
diversi ad associazioni e Licei artistici della Città Metropolitana, dove fare anche eventi di 
promozione culturale che avranno sede presso la struttura confiscata, pare estremamente utile 
ed opportuno partecipare al bando e per usufruire del finanziamento. Questo tipo di attività è 
uno degli obiettivi che l’Amministrazione si prefigge nel quadro del sostegno alla creatività 
giovanile ed emergente cittadina. La partecipazione sarà attivata attraverso l’ufficio Torino 
Creativa della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi. L’intervento è particolarmente 
urgente in quanto il bando scade il 28 settembre 2018. 

Qualora la candidatura presentata venisse approvata, la Città parteciperà alla 
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realizzazione del progetto insieme all’Associazione ACMOS e monitorerà gli interventi e le 
attività per la durata interessata dal bando. L’ottenimento dei finanziamenti potrebbe inoltre 
prevedere l’attivazione di partnership e di collaborazioni con altre associazioni del territorio 
che si occupano di attività educative e culturali rivolte a studenti e giovani in campo artistico 
che potrebbero trovare nei locali di via Salgari una sede a presidio del territorio e un punto di 
riferimento in una zona di Torino che attualmente non ha simili spazi per le attività culturali di 
giovani e creativi. 

La presentazione dell’istanza al bando della Regione Piemonte in oggetto non comporta 
spesa per la Pubblica Amministrazione in quanto la quota che sarebbe a carico del proponente 
è coperta e sarà rendicontata dall’Associazione ACMOS ente concessionario del bene 
confiscato.    

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 partecipare al bando per l’erogazione di contributi volti a consentire il riutilizzo e la 

funzione sociale dei beni confiscati alle criminalità promosso dalla Regione Piemonte 
tramite la Legge Regionale n. 14 del 2007 per il bene confiscato di via Salgari 7, Torino 
(all. 1 e 2); 

2) di garantire, in caso di approvazione della candidatura, la copertura della parte del 
cofinanziamento a carico dell’ente affidatario del bene attraverso l’impegno da parte 
dell’Associazione ACMOS, via Leoncavallo 27, Torino (c.f. 97590480014) 
concessionaria del bene di coprire il cofinanziamento e rendicontare alla Città le spese 
relative (all. 3); 

3) di fornire, in caso di approvazione della candidatura, la collaborazione sulle attività 
rivolte ai giovani e studenti della città che saranno promosse nella sede di via Salgari 7 da 
parte dell’Associazione ACMOS attraverso l’ufficio Torino Creativa della Divisione 
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Decentramento, Giovani e Servizi; 
4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa da parte della Città; 
6) 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’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




DOMANDA DI CONTRIBUTO  
COMUNE DI 
 
TORINO 
 
 
 
Prot. n. ____________ Data ____________ 
  


Allegati: Alla Regione Piemonte – Direzione Gabinetto 
Presidenza Giunta regionale 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it  


 
 
Oggetto: Bando contributi beni confiscati – L.R. 14 /2007, art. 7 lett. a). Anno 2018. 
 
La sottoscritta CHIARA APPENDINO 
 
Nata a  Moncalieri  (TO)   il 12/6/1984 
 
Residente in  Torino     Prov.  TO  
 
Via   Beaumont  n.  2   CAP  10138 
 
C.F.  PPNCHR84H52F335W ,  in qualità di legale rappresentante  
 
del  Comune di Torino  con sede in Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino 
 
 
 


X Assegnatario del bene immobile confiscato alla criminalità organizzata sito  in Torino 
Prov: Torino, Via Salgari n. 7, CAP 10154, con provvedimento di definitiva 
assegnazione n. 25870 rilasciato dall’Agenzia del Demanio il  6 ottobre 2005. 


 
OPPURE 
 
� Dichiara che sono in corso le procedure di assegnazione del bene confiscato 


sopraindicato al Comune di _______________________________ 
A tal fine, si impegna a produrre idonea documentazione dell’avvenuta 
assegnazione del bene entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di 
contributo. 
Nelle more dell’assegnazione definitiva del bene entro i termini sopra indicati 


 
 


CHIEDE 
 
Il contributo di € 15.000,00  per il finanziamento dell’intervento denominato: 
 
“Performing Media Lab” 


 
 







- Breve descrizione dell’ intervento (max 2000 battut e) 
 
Il bene confiscato Performing Media Lab è nato 10 anni fa come laboratorio di 
sperimentazione di stumenti e linguaggi per la narrazione ed oggi intende individuare una 
nuova declinazione del suo agire, realizzando un atelier artistico ed un laboratorio 
permanente di street Art. 
 
Dalla riflessione del Comune di Torino e dell’associazione Acmos, che gestisce il bene, è 
emersa l’esigenza di offire ai giovani della città di Torino un  laboratorio artistico, che sia al 
tempo stesso uno spazio per esporre opere, un’officina di creazione di opere artistiche e 
un’occasione per narrare pensieri ed opinioni attraverso nuovi linguaggi.  
Troppo spesso, infatti, i giovani lamentano la mancanza di spazi istituzionali, organizzati 
ed accessibili per essere protagonisti della narrazione di sé e del loro mondo: il mondo del 
web rappresenta una prima finestra per espriemere la propria vocazione artistica, ma non 
basta, occorre ripensare a spazi fisici capaci di diventare centro di riferimento e di 
elaborazione artistica.  
 
Attraverso il linguaggio artistico si offrirà, quindi, uno spazio di espressione per i giovani 
della città ma anche un luogo di produzione e discussione, che stimoli idee e che porti ad 
ua rappresentazione della realtà dal loro punto di vista. 
 
Nel concreto, l’intervento prevede l’adeguamento dei locali per renderli idonei alla 
sperimentazione, allestendo il salone del Bene Confiscato come spazio di esposizione, 
con luci e supporti di vario tipo, e prevede la trasformazione della saletta al primo piano e 
del soppalco come labortatorio permamente con attrezzature adeguate.  
 


- Descrizione del bene e dell’ambito territoriale i n cui si realizza l’intervento e 
descrizione delle principali criticità\potenzialità  ad essi connesse (max 2000 
battute)  
 


Il Bene confiscato alle Mafie denominato “Performing Media Lab” si colloca in via Salgari 
7, nella periferia nord di Torino, in circoscrizione 6. 
Questo territorio, con dinamiche tipiche della periferia urbana, presenta alcune criticità 
legate al contesto socio-culturale e alla difficile convivenza di cittadini di origine diversa, 
ma ha anche una sua vitalità e la volontà di vivere gli spazi e le occasioni di protagonismo, 
come dimostrato dalla buona partecipazione alle iniziative cittadine. 
 
I dati statistici forniti dai nostri uffici  (fonte: www.comune.torino.it/statistica/dati), aggiornati 
al 2016, danno un quadro del contesto socio-economico del territorio sul quale si intende 
realizzare il progetto.  
Questi dati mostrano quanto il territorio di riferimento sia popolato prevalentemente da 
famiglie con figli a carico, spesso di origine straniera e con difficoltà economiche. I disagi 
economici, difficilmente attutiti da famiglie numerose, con basso livello di reddito ed 
istruzione, insistono in modo particolare - e superiore ad altre realtà cittadine - proprio sui 
giovani. In particolare i disagi economici si sono acutizzati negli ultimi anni anche in 
relazione alla crisi economica incrementando non solo le difficoltà economiche delle 
famiglie, ma anche il senso di impotenza e di sfiducia dei giovani nei confronti del proprio 
futuro. Le fatiche che i giovani si trovano ad affrontare portano spesso al bisogno di 
sfogarsi con i più deboli attraverso comportamenti aggressivi sia dal punto di vista verbale 
che fisico.  
 







Vista la complessità sociale ed economica del territorio di riferimento, le scuole della 
Circoscrizione 6, siano queste primarie o secondarie, spesso ospitano situazioni difficili e 
affette da pregiudizi e conflitti interculturali, atti di bullismo, cyber bullismo e vandalismo.  
Alcune delle scuole del territorio di riferimento con cui l’associazione opera maggiormente 
sono: Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, Istituto Comprensivo Regio Parco, Scuola 
Elementare Anna Frank (Via Cavagnolo 35), Scuola Elementare Gabelli (Via Antonio 
Banfo 32), IIS Beccari (via Paganini 22), IIS Einstein (via Pacini 28 e Via Bologna 183), 
Liceo Scientifico Giordano Bruno (via Marinuzzi 1), IIS Peano (corso Venezia 29) e ITES 
Russel-Moro (succursale Moro, via Scotellaro 15). 
 


- Descrizione degli obiettivi e ambiti di attività sociali cui il bene è destinato 
(punto 4 del bando ) 


 
- Incentivare il protagonismo e la partecipazione dei giovani attraverso linguaggi artistici.  
- Offrire spazi espostivi per giovani artisti e per studenti delle scuole secondarie (licei e 
Istituti). 
- Valorizzare l’arte come strumento di narrazione, per dare voce ai ragazzi e per pemettere 
loro di esprimere le proprie idee e di sentirsi ascoltati e valorizzati. 
- produzione di opere volte ad abbellire lo spazio urbano circostante (murales, poster, 
proiezioni video...).  
 
L’ambito principale di intervento è “progetti socio- assistenziali ed educativi" 
 
 


- Descrizione delle fasi e delle azioni per la real izzazione del progetto. (max 
4000 battute) 


 
1° fase: allestimento del Bene Confiscato  


− Lavori edili per adeguare il Bene Confiscato all’idea preogettuale, a cura 
dell’Associazione Acmos 


− Acquisto dei macchinari necessari al laboratorio a cura dell’Associazione Acmos 
− Coinvolgimento di una rete di scuole e di realtà associative con cui co-


progettare l’attività 
 
2° fase: avvio del laboratorio 


− coninvolgimento di giovani artisti di street art torinesi per presentare il 
laboratorio 


− Percorsi educativi con classi o gruppi di ragazzi sulla narrazione artistica come 
strumento di emancipazione 


 
3° Fase: Atelier espositivo 


− realizzazione di un calendario di esposizione di opere prodotte dai ragazzi, dalle 
scuole o dalle realtà coinvolte, da ospitare nel Bene Confiscato. 


− Organizzazione delle esposizioni e degli eventi di lancio. 
 
4° Fase: eventi 


− organizzazione di un evento primaverile-estivo nel parco della Colletta dove il Bene 
si affaccia, in collaborazione con altre organizzazioni della città che si occupano di 
arte in generale e street art in particolare 







− organizzare, in collaborazione con le Istituzioni del territorio, “giornate artistiche” 
volte alla realizzazione di opere da installare negli spazi urbani comuni, con 
l'obiettivo di abbellirli e renderli maggiormente accessibili 


 
 
- Elementi innovativi del progetto (max 1000 battut e) 


 
Gli elementi innovativi del progetto sono: 


− realizzare in un bene confiscato alla criminalità uno spazio creativo ed espositivo 
per giovani artisti, a dimostrazione del fatto che il contrasto alla mentalità mafiosa 
fatta di opacità e chiusura passa anche attraverso la bellezza e l'arte; 


− allestire uno spazio creativo in un territorio che non offre spazi di questo tipo, 
connettendolo agli altri spazi sui quali la Città e i privati hanno investito molto in 
questi anni, rendendo Torino una città d'avanguardia; 


− crere un laboratorio capace di produrre opere a beneficio della collettività e volte ad 
abbellire gli spazi comuni; 


 
 


- Risultati attesi (max 1500 battute)  
 
 


- Capacità del progetto di aumentare la consapevole zza e conoscenza del valore 
del riutilizzo del bene, specificando il numero dei  beneficiari diretti e indiretti. 
Illustrare anche eventuali attività di comunicazion e previste (max 2000 battute) 
 


Il progetto, grazie alle attività educative e al suo carattere divulgattivo, permette di 
incontrare un numero molto elevato di cittadini. 
Le opere esposte saranno il frutto della riealobarozione di alcuni temi legati al Bene 
confiscato e soprattutto alla presenza delle mafie sul territorio nazionale ed internazionale:  
sarà un modo per mettere il luce temi come gli ecoreati, il traffico di droga, il traffico di 
esseri umani, la corruzione, l'organizzazione internazionale delle mafie. 
Questi temi verranno proposti attraverso l'organizzazione di eventi ed assemblee con 
testimoni diretti di questi fenomeni e verranno trattati in due modi: 


− denuncia delle conseguenze per la collettività, sfruttando la capacità dell'azione 
artistica di semplificare i messaggi e renderli comprensibili attraverso stimoli diversi 
dal solo ascolto; 


− promozione di pratiche possibili di contrasto, prima fra tutte la reazione all'abitudine 
sulla quale si fonda il sistema mafioso, perchè le opere stimoleranno la riflessione 
sul coraggio, sulla reazione collettiva, sulla bellezza, sull'ambiente, sulla 
democrazia, etc. 


−  
Possiamo intendere beneficiari diretti del progetto 100 giovani che parteciperanno al 
laboratorio o che produrranno delle opere da esporre. 
Beneficiari indiretti sono invece le loro famiglie e i loro docenti, che verranno invitati ai 
momenti pubblici di presentazione delle inziative, 
Inoltre, considerato l'obiettivo di realizzare opere da dedicare agli spazi comuni urbani, 
possiamo considerare beneficiari indiretti i cittadini del quartiere di tutta la Circoscrizione 6. 
 
 







- Sostenibilità del progetto dopo il finanziamento regionale, vale a dire la 
capacità del progetto di proseguire anche dopo la r ealizzazione dell’intervento 
finanziato (max 500 battute)  


 
Il Bene è in gestione attraverso convenzione all'associazione Acmos, che da oltre 10 anni 
si prende cura del luogo, animandolo e sostenendo le spese delle utenze e della 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo progetto darà ulteriore slancio alle attività 
e continuerà a sostenersi grazie al lavoro dell'associazione Acmos, la quale potrà 
organizzare attività di raccolta fondi destinate al sostegno del Bene e dei progetti da esso 
ospitati. 
 


- Descrizione di eventuali altri partner e del loro  ruolo nel progetto  
1. Associazione ACMOS, alla quale è demandata l’organizzazione e la gestione delle 
fasi e delle azioni del progetto sopra descritte, 
2. Comitato Creo – Ars Captiva, come partner per il coivolgimento delle scuole 
superiori di Torino nel progetto artistico-culturale. 
 


 
- Costo complessivo dell’intervento    € 30.000 
 
 di cui: 


• spese connesse al recupero o all’adeguamento del bene immobile confiscato 
(punto 2 lett. a del bando)    € 15.000 


 
allegare progetto con il dettaglio delle spese se g ià 
disponibile 
 
 


• spese relative a progetti sociali nel bene immobile confiscato 
(punto 2 lett. b del bando)    € 15.000 


 
 
 
      


sono da considerarsi spese ammissibili per il finan ziamento:  
- i costi relativi ai servizi, forniture e lavori (affidamenti esterni per realizzare 


intervento); 
- incarichi di consulenza; 
- acquisto di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell’intervento; 
- altre spese da valutarsi caso per caso 


 
Per le spese ammissibili compilare la tabella allegata 


 
 


- Entrate previste e/o già acquisite 
a cofinanziamento dell’intervento   € 15.000  
 


così come dettagliato nella tabella allegata e per ognuno specificare se i finanziamenti 
sono stati richiesti o sono già acquisiti e relativa data. 
 
 







 
 
- Cofinanziamento del Comune  €  0 


 
 
 
 
 
- Documentazione allegata  


• Dichiarazione del non utilizzo a cofinanziamento delle spese per cui è 
richiesto il contributo di altre fonti di finanziamento regionale; 


• Indicazione di eventuali protocolli d’intesa e/o convenzioni stipulati o da 
stipulare nell’ambito dell’intervento per cui è richiesto il contributo. 


 
 
 
Torino,  il      
 
 
       Timbro e firma del legale rappresentante 
       __________________________________ 



































