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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 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 - Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
       
 
OGGETTO: CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE SARTORIA CREATIVA. 
CONCESSIONE SPAZI IN VIA MAZZINI 44. 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 Giusta.    
 

Le linee di indirizzo delle politiche giovanili della Città, approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc 2016 03358/002) “Linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021”, sono rivolte a promuovere e sostenere 
la creatività giovanile nelle sue molteplici forme di espressione, con particolare attenzione alla 
relazione con il territorio e con le realtà che esso esprime; facilitare e sostenere la 
partecipazione dei Giovani e porli come attori protagonisti delle scelte; rendere disponibili 
strumenti e spazi per favorire e far emergere la peculiare capacità di innovazione che i giovani 
portano con sé; sostenere e promuovere l’espressione artistica, la musica, la scrittura e la 
lettura, l’uso delle nuove tecnologie applicate allo sviluppo dei linguaggi multimediali, per 
attivare percorsi di protagonismo e partecipazione attiva dei giovani e delle giovani, in luoghi 
e spazi del territorio con particolare attenzione a quelli dedicati al loro protagonismo. 

Le azioni che si intendono promuovere sono: la partecipazione giovanile, 
l’avvicinamento tra giovani e istituzioni e il sostegno delle rappresentanze giovanili, attraverso 
la costituzione sul territorio cittadino di laboratori di cittadinanza attiva e di attività rivolte ad 
adolescenti e giovani finalizzate alla creatività studentesca e giovanile. Le attività indirizzate al 
sostegno dei processi di  crescita e di autonomia dei giovani e delle giovani che, sotto la voce 
“creatività”, possono essere considerate veri e propri “percorsi formativi informali”, nei quali la 
costruzione delle abilità sociali, delle competenze e conoscenze utili a costruire un accesso più 
esteso alle opportunità cittadine, avviene con il sostegno della comunicazione tra pari 
nell’ambito di percorsi progettuali che spaziano dalla musica al teatro, dall’arte murale e 
graffitismo alla lettura e scrittura. 

La Città, su questi temi, è attiva da molti anni, e in occasione della nomina di Torino 
Capitale Europea dei Giovani, del 2010, il Settore Politiche Giovanili aveva ritenuto utile e 
opportuno avere in disponibilità uno spazio da destinare ad attività istituzionali realizzate 
direttamente e/o in collaborazione con associazioni, rappresentanze studentesche. A tale scopo 
aveva richiesto l’assegnazione dello spazio di proprietà comunale in Via Santa Maria 6 h, 
prossimo alla sede del Settore. Lo spazio individuato,  composto da due stanze fronte strada,  
con due porte finestre che aprono nel cortile interno dell'edificio, e una stanza interrata uso 
piccolo magazzino, con  dimensioni adatte ad ospitare un numero limitato di persone, ben si 
prestava allo scopo.  

Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale del 22 giugno 2010 (mecc. 
2010 02865/050) veniva disposta l’assegnazione, al Servizio Politiche Giovanili, “per la 
realizzazione di attività istituzionali in ambito giovanile”, lo spazio di proprietà comunale in 
Via Santa Maria 6 h. I locali venivano, quindi, destinati a sede istituzionale di attività, 
iniziative, percorsi progettuali realizzati dalla Città – Servizio Politiche Giovanili.  
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Nell’ambito delle attività sopra definite, i locali venivano utilizzati direttamente dal 
Servizio e/o resi disponibili alle realtà giovanili – associazioni, gruppi formali e informali, 
rappresentanze studentesche etc., e messi, quindi, a loro disposizione - a titolo non oneroso, con 
le seguenti modalità: 
- su richiesta, per attività estemporanee - quali incontri, riunioni, presentazioni - che potevano 

essere oggetto di opportuna programmazione annuale di utilizzo dello spazio. Gli oneri 
relativi a TARSU, utenze , etc… sopra elencati venivano mantenuti a carico della Città; 

- per la realizzazione di percorsi progettuali, attività ed iniziative di medio lungo periodo. 
Negli anni, in tale spazio, si sono avvicendate diverse associazioni e svolte molte attività. 

Nell’anno 2015, però, a seguito della valorizzazione dell’immobile di Via Corte d’Appello 
10-14, la sede di Via Santa Maria 6 h veniva individuata come luogo adatto per ospitare 
l’Ufficio Locare  dell’Area ERP, pertanto dal Servizio Patrimonio lo spazio veniva sottratto 
alla disponibilità del Servizio Politiche Giovanili e assegnato ad altra destinazione d’uso.  

In quel periodo era ospite dello spazio l’Associazione Ombre con l’attività de “La sartoria 
creativa”, l’unico Centro di Protagonismo Giovanile ubicato nella Circoscrizione 1, afferente 
alla  rete To&Tu, (quest’ultima istituita con deliberazione della Giunta Comunale, mecc. 
2005 00549/050) e successivo aggiornamento con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2016 04640/050). L’Associazione Ombre realizzava iniziative legate alla lettura, alla scrittura, 
alla narrazione e all’arte pensate per bambini, ragazzi e giovani.  

L’associazione Ombre su richiesta del Servizio Politiche Giovanili lasciava lo spazio e 
proseguiva la propria attività attivando laboratori nelle scuole ma senza più una sede sul 
territorio della Circoscrizione 1. 

Congiuntamente al Servizio Patrimonio e ad ATC si sono cercati altri spazi in alternativa 
a quello di Via Santa Maria 6 h; a marzo 2015 veniva proposto un locale in via Mazzini 44 sc. 
D, interno cortile piano terra, il quale, in seguito alla  verifica effettuata con sopralluogo 
congiunto tra Città di Torino (Servizio Politiche Giovanili e Patrimonio) e ATC, risultava 
idoneo per ospitare il progetto a vocazione giovanile condiviso con Circoscrizione 1 del Centro 
di Protagonismo Giovanile “Sartoria Creativa”, dovendo solo ATC liberarlo dagli oggetti 
abbandonati dai precedenti affittuari (vecchi arredi, scatoloni, etc). Lo spazio è censito al 
Catasto Edilizio Urbano Foglio 192 n. 100 sub 95. 

In data 20 maggio 2015 con comunicazione prot. n. 1230/2015, il Servizio Politiche 
Giovanili richiedeva alla Direzione di Staff Controllo Strategico l’assegnazione dei locali di via 
Mazzini 44 sc. D al fine di dare seguito alle attività precedentemente svolte nei locali di via 
Santa Maria 6/h. 

In data 29 dicembre 2015 con comunicazione prot. n. 9034/2015 la Direzione di Staff 
Controllo Strategico ha richiesto ad ATC ed all’Area Edilizia Residenziale Pubblica della Città 
di Torino la disponibilità degli spazi in oggetto affinché possano essere utilizzati dal Servizio 
Politiche Giovanili. 
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In data 2 marzo 2016 l’Area Edilizia Residenziale Pubblica della Città di Torino con 
comunicazione prot. n. 1362/2016, ha espresso il nulla osta all’utilizzo dei locali di via Mazzini 
44 sc. D da parte del Servizio Politiche Giovanili.  

Nel mentre l’Associazione Ombre proseguiva la propria attività nelle scuole, nelle 
biblioteche e così via realizzando residenze creative e laboratori aperti legati alla scrittura, alla 
narrazione e all’arte contemporanea giovanile, senza utilizzare una sede specifica. 

I locali di via Mazzini 44 sc. D, venivano resi effettivamente utilizzabili dal Servizio 
Politiche Giovanili solo a fine del 2017, dopo che i locali venivano effettivamente sgomberati 
dagli oggetti lì abbandonati. A partire dall’effettiva disponibilità si potevano, pertanto 
riprendere le attività all’interno dei nuovi locali, con le modalità e finalità previste dalla 
deliberazione Giunta Comunale del 22 giugno 2010 (mecc. 2010 02865/050), tenuto conto 
della diversa regolamentazione per l’uso degli spazi di proprietà comunale, intervenuta negli 
anni successivi.    

In data 11 ottobre 2018 l’Associazione Ombre inviava al Servizio Politiche Giovanili il 
progetto denominato “Nuova Sartoria” (prot. n. 1422/2018) con richiesta di una sede dove poter 
svolgere le attività. 

Valutato positivamente il progetto da parte del Servizio Politiche Giovanili, si è avviata la 
procedura di assegnazione dello spazio e in data 13 febbraio 2019 il Gruppo di Lavoro inter 
assessorile, riunito ai fini dell’approvazione della concessione e della determinazione del 
canone ridotto rispetto al canone di mercato per i casi di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2014 03127/070), ha stabilito, anche in base alla scheda per la valutazione del 
curriculum e del progetto un canone di Euro 167,40 pari al 3% del valore commerciale del 
locale. 

Il progetto risulta essere in sintonia con gli intendimenti della Città in quanto prevede 
l’attivazione di risorse presenti sul territorio, l'avvio di azioni innovative e coerenti con i 
bisogni dei cittadini in ambito culturale, di incontro e confronto per la progettazione e lo 
svolgimento di attività di socializzazione positiva e di pratiche di protagonismo giovanile in un 
territorio, quello della Circoscrizione 1, attualmente privo di spazi dedicati allo sviluppo di 
programmi condivisi. Si ritiene, conseguentemente, di poter affidare in concessione i locali di 
via Mazzini 44 sc. D all’Associazione Ombre, al fine di proseguire e rafforzare l’attività 
progettuale della Sartoria Creativa. A tale scopo si rende necessaria l’approvazione dello 
schema di concessione dei locali  sopra descritti all’Associazione Ombre con sede legale in 
Torino, Corso Ferrara 45 C.F. 97642530014.     

Resta inteso che i costi delle utenze a servizio dell’immobile sono completamente a 
carico del concessionario, senza che alcun onere e/o costo siano posti a carico della Città, 
neanche in misura temporanea. I relativi contratti devono essere intestati direttamente al 
soggetto convenzionato. Gli oneri relativi a TARI, linee telefoniche e linee dati, energia 
elettrica, riscaldamento e acqua saranno a carico dell’Associazione. 

Per ciò che concerne l’utenza elettrica, servita dal contatore POD IT020E00288324, 
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l’Associazione dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del disciplinare di 
concessione ad intestarsi il contratto di fornitura. 

Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento servito dalla sede tecnica 
CE-0197-B-ITC01, l’Associazione dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla data di stipulazione 
del disciplinare di concessione, ad intestarsi il contratto di fornitura. 

Allo stesso modo, al fine di consentire all’Amministratore dello stabile il recupero delle 
spese condominiali e delle spese per il consumo di acqua potabile, la Città provvederà a 
comunicare all’Amministratore dello stabile l’utilizzo dei locali da parte dell’Associazione. 
L’Amministratore dello stabile (che è in gestione ATC) provvederà a richiedere il rimborso di 
dette spese direttamente all’Associazione, quindi nessun costo sarà anticipato dalla Città.        

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 rettificare l'indirizzo del Cpg Sartoria Creativa di cui alla deliberazione del 23 luglio 

2019 (mecc. 2019 03051/050) nell'elenco dei Cpg delle Rete To&Tu risulta essere via 
Santa Maria 6 h con l'indirizzo di via Mazzini 44 sc. D; 

2) di approvare, per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendo richiamati, la 
concessione dei locali di via Mazzini 44 sc. D all’Associazione Ombre, C.F. 
97642530014, sede legale, Corso Ferrara 45, rappresentata legalmente dal Dott. Vito 
Ferro, per lo svolgimento del progetto denominato “Nuova Sartoria” (all. 1) afferente le 
attività del Centro di Protagonismo Giovanile “Sartoria Creativa”; 

3) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione dello schema di 
concessione e convenzione, delegando il Dirigente competente alla sottoscrizione 
dell’atto;   

4) di approvare la corresponsione del canone di Euro 167,40 come da verbale della 
commissione patrimonio; 
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5) di attestare che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 

valutazione di impatto economico in quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione 59/2012, come da dichiarazione allegata (all. 
2); 

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 alle Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

 
 

p.   La Direttrice 
(Anna Tornoni) 

La Dirigente 
Area Servizi Civici 

Monica Sciajno 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

La Dirigente 
Area Giovani e Pari Opportunità 

Mariangela De Piano 
  
  
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 53 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 21 ottobre 2019 al 4 novembre 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 31 ottobre 2019. 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































