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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
   
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN 
TORINO, VIA AVONDO 20. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Iaria 
e della Vicesindaca Schellino.    

 
La Città è proprietaria di un fabbricato sito in via Avondo n° 20, a due piani fuori terra, 

ciascuno destinato ad ospitare un appartamento, con collegamento mediante scala interna, oltre 
ad un piano interrato; completa la dotazione della proprietà un giardino di pertinenza ed un 
ampio cortile, costituenti area esterna completamente recintata. 

L’immobile ha una consistenza di 330 mq circa per i locali interni complessivamente 
considerati, mentre l’area esterna misura circa 1794 mq. L’accesso è consentito direttamente 
dal civico 20 di via Avondo. Le condizioni complessive del compendio sono di lieve degrado, 
soprattutto a causa di una forte umidità esogena (dovuta anche all’adiacenza con il Parco della 
Colletta, situato nelle vicinanze della confluenza tra il fiume Po e il fiume Stura e del basso 
livello del terreno su cui sorge il fabbricato). 

Il compendio sorge in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista, in area destinata dal 
Piano Regolatore Generale a Servizi Pubblici, area a Verde Pubblico ed a Verde assoggettato 
all’uso pubblico; l’immobile è censito al Catasto Fabbricati della Città di Torino al Foglio 1098, 
particella 72, subalterni 2-3-4; al Catasto Terreni al Foglio 1098, particella 107. 

Con deliberazione della Giunta Comunale della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018, 
(mecc. 2018 06709/131) è stato approvato il diciassettesimo elenco di immobili destinabili in 
concessione ad Enti ed Associazioni, nonché le schede riassuntive dei criteri di valutazione e 
dei relativi punteggi, ai sensi del Regolamento Comunale n. 214. 

In esecuzione di tale provvedimento, con determinazione dirigenziale in data 19 
dicembre 2018 (mecc. 2018 45970/131) è stata approvata l’indizione della procedura ad 
evidenza pubblica n. 2/2018, per la concessione, tra gli altri, del bene di cui trattasi. 

Nel corso della riunione del Gruppo di Lavoro Interassessorile in data 13 febbraio 2019, 
come riportato nel verbale della seduta, sono state esaminate le richieste pervenute, con 
assegnazione delle istruttorie relative all’esame delle varie proposte progettuali ai Servizi 
competenti per materia, in relazione all’attività svolta da ciascuna delle Associazioni 
richiedenti. 

Per quanto riguarda le offerte riguardanti il Lotto 1, oggetto del presente provvedimento, 
le istruttorie sono state assegnate rispettivamente all’Area Politiche Sociali, appartenente alla 
Divisione Servizi Sociali. 

In esito all’esame ora menzionato, nel corso della riunione del 25 marzo u.s. il Gruppo di 
Lavoro Interassessorile ha approvato la graduatoria delle istanze pervenute per ciascun lotto e, 
-per quanto concerne l’immobile di proprietà comunale sito in via Avondo 20 oggetto del 
presente provvedimento – ne è stata assentita l’assegnazione all’Associazione “L’Isola di 
Arran”, con applicazione di un canone concessorio (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013) di 
Euro 1.510,00/anno pari al 10% del canone di mercato, stimato in Euro 15.100,00/anno. 
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In considerazione degli ingenti interventi necessari per il riutilizzo dell’immobile la 
durata della concessione è stata stabilita in anni otto, decorrenti dalla data di stipula del 
contratto. 

L’Associazione assegnataria svolge opera nell’ambito del  disagio sociale mediante 
azioni di riduzione del danno dalle tossicodipendenze, informazione e prevenzione delle 
malattie sessualmente ed ematicamente trasmissibili, anche mediante interventi di sostegno tra 
pari. 

Nel dettaglio, l’immobile assegnato sarebbe utilizzato come Spazio Polifunzionale al 
servizio delle marginalità, attivando servizi in convenzione con le ASL e il Comune di Torino 
volti all’accoglienza e riqualificazione dei soggetti ad oggi emarginati; da luogo di 
aggregazione, inizialmente diurno per la somministrazione di pasti caldi (forniti con accordi di 
collaborazione con supermercati e reti di associazione caritatevoli per l’utilizzo di derrate 
alimentari destinate alla distruzione), per poi strutturare – in collaborazione con altre 
Associazioni – corsi mirati alle fasce deboli di offerta di percorsi di reinserimento. 

È prevista anche l’apertura di uno sportello C.A.L. (Centro Assistenza Legale) rivolto alle 
utenze target ma aperto anche alla cittadinanza, soprattutto per un primo parere legale su 
problematiche pertinenti. La continuità territoriale e il potenziamento dell’attività di 
integrazione saranno garantiti da eventi aperti al territorio, come forma ulteriore di 
finanziamenti e come facilitazione dell’aggregazione sociale. 

Il progetto di recupero presentato ha previsto interventi di sistemazione degli infissi e 
ripristino dei servizi igienici, mentre la presenza di amianto (in alcuni punti in particolare della 
struttura) farà attivare la rimozione e lo smaltimento a norma di legge. Il ripristino funzionale 
non si limita al fabbricato, ma si concentrerà altresì sull’area verde (in cattivo stato 
manutentivo) che, una volta riqualificata, costituirà uno dei nodi focali delle attività da 
implementare. 

Si precisa che la fornitura di tutte le utenze a servizio dei locali – attualmente non attive 
e con contratti già intestati in capo al precedente concessionario e non alla Città - è posta 
interamente a carico del Concessionario: pertanto, l’attivazione e l’intestazione delle forniture 
faranno capo direttamente a quest’ultimo. 

Saranno poste a carico della concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
beni e degli impianti, e più in generale di tutti i componenti edili/impiantistici/infrastrutturali, 
compresi gli eventuali interventi per l’adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle 
misure di sicurezza e di prevenzione incendi, all’abolizione delle barriere architettoniche e 
della tutela dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, mantenendo la Città indenne da ogni 
perdita, danno, responsabilità, costo, onere o spesa, incluse le spese legali, derivanti dalle 
violazioni di tali obblighi o derivanti da azioni, pretese ed eccezioni fatte valere da terzi nei suoi 
confronti. Dovrà altresì provvedere a tutti gli aggiornamenti catastali che si renderanno 
necessari a seguito di interventi autorizzati sull’immobile. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
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Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 26 luglio 2019. 

Non risultano in capo all’Associazione capofila situazioni di morosità pendenti nei 
confronti della Città. 

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. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita 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 del bene in 
oggetto in capo all’Associazione “L’Isola di Arran”.    

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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare, alle condizioni tutte riportate in premessa, la concessione, per la durata di 

anni 8 (otto) decorrenti dalla data della stipulazione, dell’immobile di proprietà comunale 
sito in Torino, in via Avondo 20, all’Associazione “l’Isola di Arran”, codice fiscale 
97568980012, con sede in Corso Brescia 14 a Torino. Il fabbricato, individuato 
nell’allegata planimetria catastale (all. 1), e attualmente censito al C.F. del Comune di 
Torino al Foglio 1098, particella 107, subalterni 2-3-4; con la medesima approvazione si 
 dà atto dell’applicazione – ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  – di un 
canone annuo di concessione nella misura di Euro 1.510,00, a fronte del valore di mercato 
stimato dal competente Ufficio Valutazioni in Euro 15.100,00/anno; 

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 
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quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti; 
3) 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 Utenze e Contabilità Fornitori notificata in data 26 luglio 
2019; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme a quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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, come da allegata dichiarazione (all. 2); 

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. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore all’Urbanistica,  
all’Edilizia, LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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La Dirigente del Servizio 
Magda Iguera 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Elena Brunetto 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019; 

 
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 10 ottobre 2019. 
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