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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO 
CORSO UNITÀ D'ITALIA 89 (EX STAZIONE DI PARTENZA DELL'OVOVIA) 
ALL'ASSOCIAZIONE AIUTACI AD AIUTARE  BY  HOMELESS NOT DOGLESS 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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ONLUS.  
 

Proposta dell'Assessore Iaria 
e della Vicesindaca Schellino.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018 (mecc. 2018 06709/131) 

è stato approvato il diciassettesimo elenco di immobili destinabili in concessione ad 
associazioni ed enti senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale n. 214, 
che disciplina la materia. 

Con determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2018 (mecc. 2018 45970/131) è stata 
approvata l’indizione della procedura ad evidenza pubblica ed è stato pubblicato l’Avviso 
Pubblico n. 2/2018, per la concessione degli immobili di cui alla deliberazione sopra 
richiamata,  con scadenza per la presentazione delle richieste in data 31 gennaio 2019. 
  Il bando predetto – del quale è stata  data ampia divulgazione mediante pubblicazione   
sulle  pagine web della Città – comprendeva  l’immobile sito in Torino, Corso Unità d’Italia 89 
 all’interno del Parco Millefonti, costituente l’ex Stazione di partenza dell’Ovovia, della 
superficie di mq. 190 circa, identificato al  Catasto Fabbricati al  Foglio 1420, part. 21, oltre ad 
area esterna utilizzabile della superficie di mq.  385 circa, identificata al Catasto Terreni al  
Foglio 1420, n. 21 parte, il tutto come meglio individuato con contorno in colore rosso nella 
planimetria allegata.  

L’immobile presenta pessime condizioni manutentive ed è privo di impianti. Risulta 
inoltre inserito nel “Catasto Amianto degli Immobili Municipali”:  pertanto il concessionario 
dovrà ottemperare a quanto prescritto dal D.M. 6 settembre 1994 “Normative e metodologie 
tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 
1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. 

Conformemente alla procedura prevista dal Regolamento n. 214 già citato, l’unico  
soggetto interessato alla concessione di tale bene – l’Associazione Aiutaci ad Aiutare– By 
Homeless not Dogless Onlus - ha presentato istanza di assegnazione nei termini previsti.  

L’istanza, verificatane la regolarità formale da parte del Gruppo di Lavoro 
Interassessorile nel corso della riunione del 13 febbraio 2019, è stata assegnata alla Divisione 
Servizi Sociali, competente per materia congiuntamente al servizio Verde Pubblico, avuta 
considerazione della collocazione dell’immobile all’interno di un parco pubblico. 
 Allo scopo di garantire una valutazione quanto più esaustiva possibile dell’istanza 
pervenuta, il Gruppo di Lavoro nel corso della stessa seduta ha ritenuto opportuno stabilire la 
convocazione di una apposita seduta tecnica, fissandone la data al successivo 22 febbraio. 

In tale occasione è stata effettuata l’istruttoria in ordine alla sussistenza dei requisiti 
richiesti ed  è stato analizzato il progetto di utilizzo presentato dal sodalizio richiedente, 
procedendo contestualmente alla proposta di attribuzione dei relativi punteggi.  
 In un secondo tempo la Divisione Servizi Sociali, sulla scorta delle disposizioni di cui al 
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citato Regolamento e delle risultanze del Gruppo di Lavoro tecnico, ha provveduto a redigere 
l’apposita scheda di valutazione, presentata nella seduta del 25 marzo u.s. al Gruppo di Lavoro 
Interassessorile, che ha approvato l’assegnazione dell’immobile in oggetto all’Associazione 
Aiutaci ad Aiutare – by Homeless not Dogless, unica richiedente, con applicazione, ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, di un canone annuo di Euro 285,00  pari al 3% del valore di 
mercato stimato in Euro 9.500,00. La durata della concessione,  avuta considerazione degli 
importanti investimenti preventivati, è stata stabilita in anni otto decorrenti dalla data di 
stipulazione dell’atto di concessione. Detti lavori vengono realizzati nell’esclusivo interesse del 
concessionario, gli stessi saranno ammortizzati nel corso della durata della concessione; al 
termine non ci sarà valore residuo dell’investimento. 
 Homeless not Dogless, costituitasi nel 2012, è un associazione di solidarietà e 
volontariato avente come finalità il benessere ambientale, animale ed umano. L’associazione 
torinese è nata in origine per aiutare i cani dei clochard, ai quali era precluso l’ingresso nei 
dormitori pubblici. Opera al fine di prestare attività di assistenza e servizio nei confronti delle 
persone e degli animali, con particolare attenzione alle persone proprietarie di animali 
domestici bisognose e penalizzate da difficoltà fisiche e economiche. Tale finalità si 
concretizza mediante la realizzazione di centri di accoglienza diurni - come da proposta 
progettuale - ove vengono svolte diverse attività interattive, con particolare attenzione alla 
pet-therapy, sotto la guida di personale specializzato, di psicologi ed educatori cinofili. Lo 
scopo principale consiste quindi nel  fornire un servizio utile sia agli animali che versano in 
situazioni difficili, tanto che ai loro proprietari. 
 Il progetto di recupero presentato ha previsto la conservazione della struttura e la sua 
rifunzionalizzazione mediante interventi di minimo impatto rispetto al fabbricato originario.  

L’immobile all’attualità è privo di utenze: sarà cura dell’assegnatario provvedere ai 
necessari allacciamenti e all’intestazione dei relativi contratti. 

Oltre alle utenze ed alle imposte qualora dovute (es. TARI), saranno poste a suo carico la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del bene: il concessionario dovrà provvedere a rendere 
l’immobile idoneo all’uso convenuto e tutti i componenti edili/impiantistici/infrastrutturali 
dovranno essere rispondenti a quanto richiesto dalle vigenti norme in materia, 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. il 
concessionario dovrà inoltre provvedere alle necessarie bonifiche ambientali.  

Dovrà altresì provvedere a tutti gli aggiornamenti catastali che si renderanno necessari a 
seguito di interventi autorizzati sull’immobile.  

Al momento non risultano in capo all’Associazione situazioni pendenti di morosità nei 
confronti della Città. 
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Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) 
l’Associazione Aiutaci ad Aiutare – by Homeless not Dogless  non  è soggetta al rilascio della 
dichiarazione prescritta dall’art. n. 6 della Legge 30 luglio 2010, n. 122.   

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 10 settembre 2019. 

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 “Aiutaci ad Aiutare – by Homeless not Dogless”. 

    
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, Corso Unità d’Italia 89  all’interno del Parco Millefonti, costituente l’ex 
Stazione di partenza dell’Ovovia, della superficie di mq. 190 circa, identificato al  Catasto 
Fabbricati al  Foglio 1420, part. 21, oltre ad area esterna utilizzabile della superficie di 
mq.  385 circa, identificata al Catasto Terreni al  Foglio 1420, n. 21 parte, il tutto come 
meglio individuato nell’allegata planimetria (all. 1), all’Associazione Aiutaci ad Aiutare 
– by Homeless not Dogless  codice fiscale  92061020050 con sede in Torino,  Strada Val 
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Pattonera 131,  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 Euro 285,00  a fronte 
del valore di mercato stimato dal competente Ufficio Valutazioni in Euro 9.500,00/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 
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 10 settembre 
2019. 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra 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,  
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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti Attivi,  

Enti e Associazioni 
Magda Iguera 

 
 

La Dirigente 
Area Politiche Sociali 

Marina Merana 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           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 
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Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 ottobre 2019 al 28 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 24 ottobre 2019.    
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