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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 dicembre 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 - Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.     
   
 
OGGETTO: MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO IN SERVIZI DEI 
LOCALI SITI IN VIA CAMERANA 15 ALL`ASSOCIAZIONE FAMIGLIE (AS.FA).  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.  
 

L’immobile sito in via Camerana 15, piano terra, è stato acquisito al patrimonio 
indisponibile della Città in seguito a confisca alla criminalità organizzata e successiva 
assegnazione perfezionata con Decreto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (prot. interno n. 
0044024 del 18 ottobre 2016), riservando l’utilizzo ad attività socio-assistenziali ai sensi del 
D.Lgs 159/2011, art. 48, comma 3, lettera C che, in caso di concessione a terzi, prevede la 
gratuità per quanto concerne il canone.  

L’immobile di via Camerana 15, censito al NCEU al Foglio 1283, particella 218, sub 37, 
zona censuaria 1, classe 2, rendita catastale Euro 1.952,21, è composto da n. 2 locali più un 
bagno, antibagno e disimpegno. 

Il Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 maggio 2017 
(mecc. 2017 01697/131) ha preso atto del trasferimento, inserendo tale cespite nel proprio 
patrimonio indisponibile. 

In data 15 dicembre 2017 RP 35317 RG 50142 è stato trascritto il provvedimento di 
acquisizione gratuita al Comune di Torino, e con RP 35318 RG 50143, è stato trascritto il 
vincolo di destinazione d’uso del bene a finalità sociali. 

In data 1 febbraio 2018 è stato sottoscritto tra Città di Torino - Area Patrimonio, Ufficio 
Associazioni e l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.) il Verbale di consegna delle 
chiavi dei locali in oggetto (prot. n. 549-4.80AS del 01.02.2018). 

Nell’ambito delle Linee Guida annualmente predisposte dalla Divisione Servizi Sociali 
relativamente agli ambiti socio assistenziale, socio sanitario e promozione della salute 
(Deliberazione Giunta Comunale del 4 aprile 2017 - mecc. 2017 01233/019, Deliberazione 
Giunta Comunale del 27 marzo 2018 - mecc. 2018 01092/019 e Deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 marzo 2019 - mecc. 2019 01061/019), in coerenza con quanto previsto dal 
Regolamento Comunale n. 373, le Organizzazioni di Terzo Settore ammissibili possono 
presentare istanza sia per sostegni a carattere economico sia per contributi in servizi, che 
possono consistere anche nella messa a disposizione a titolo gratuito di locali di proprietà  
dell’Amministrazione, sulla base delle specifiche esigenze degli enti e delle disponibilità 
patrimoniali della Città. 

Nello specifico, i locali di via Camerana sono risultati congrui per la loro posizione e 
configurazione a rispondere alle due richieste pervenute nell’ambito delle succitate Linee 
Guida relativamente all’area “famiglie, sostegno alla genitorialità e all’inclusione” finalizzate 
a promuovere progettualità che necessitano di spazi adeguati per l’apertura al pubblico, 
facilmente accessibili e che consentano di poter più efficacemente rispondere alle esigenze 
crescenti di accompagnamento e ascolto espresse dalle famiglie, in stretto raccordo con il 
Centro per le relazioni e le Famiglie. 
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Pertanto, con comunicazione del 20 giugno 2019 (prot. n. 33713) la Divisione Servizi 
Sociali ha formulato alla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti formale richiesta di 
assegnazione dell’immobile con la dichiarata intenzione di mettere a disposizione l’immobile 
stesso a titolo di contributo in servizi a favore di organizzazioni operanti in stretta 
collaborazione con il Centro per le Relazioni e le Famiglie della Città di Torino, come già 
precedentemente comunicato e validato nell’ambito del Gruppo di Lavoro Interassessorile del 
giorno 14 giugno 2019. 

Con Verbale di Assegnazione Temporanea del 1 agosto 2019 (prot. n. 7877) la Divisione 
Patrimonio, Partecipate e Appalti - Area Patrimonio ha formalizzato l’assegnazione alla 
Divisione Servizi Sociali dell’immobile, oggetto del presente provvedimento. 

A fronte dell’ottenuta assegnazione, sono state quindi contattate le due Associazioni che 
avevano presentato istanza di contributo in servizi rispettivamente nell’ambito delle 
Linee Guida 2018 (Deliberazione Giunta Comunale del 27 marzo 2018  - mecc. 2018 
01092/019) e nell’ambito delle Linee Guida 2019 (Deliberazione Giunta Comunale del 26 
marzo 2019 - mecc. 2019 01061/019), ovvero l’Associazione Generazione J e l’Associazione 
Famiglie (AS.FA), proponendo loro una condivisione dei locali in oggetto, stante le 
caratteristiche analoghe dell’attività proposta nell’ambito della consulenza familiare e la 
consolidata collaborazione in essere sia nell’ambito della Rete dei consultori familiari e dei 
centri d’ascolto privati che collabora dal 2010 con il CRF della Città, sia nell’ambito del tavolo 
di coprogettazione promosso dal Centro Relazioni e Famiglie con la rete dei soggetti impegnati 
nel sostegno ai cittadini e alle famiglie. 

L’Associazione Generazione J, valutata la proposta, con nota del 31 ottobre c.a. ha 
formalmente rinunciato all’utilizzo dei locali individuati, mentre l’Associazione Famiglie ha 
espresso formale accettazione della proposta, dichiarando altresì la propria disponibilità a far 
fronte alle spese relative alle utenze.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti sarà posta a carico 
dell’Associazione, così come ciascun onere relativo alle utenze a servizio dei locali. 
Nello specifico, si precisa che le fornitura dell’energia elettrica e del riscaldamento (caldaia 
autonoma a gas - matricola n. 26887749) sono attualmente disattivate e che l’Associazione 
dovrà provvedere ad attivare autonome utenze da intestarsi direttamente. 

Saranno altresì a carico dell’Associazione la tassa rifiuti, le spese condominiali di natura 
ordinaria tra le quali è compresa la fornitura idrica in quanto intestata al Condominio 
Via Sacchi 18. Le eventuali spese condominiali di natura straordinaria saranno invece a carico 
degli Uffici competenti della Città. 

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 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 19 novembre 2019. 

Si prende atto che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), 
l’Associazione Famiglia non è soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. 6 della 
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Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Si precisa, inoltre, che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, 
comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservate agli atti del servizio competente e che il 
beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento delle modalità di 
erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale. del 
30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), non ha pendenze di carattere amministrativo nei 
confronti della Città.  
La messa a disposizione è a titolo gratuito come previsto dal D.Lgs 159/2011, art. 48, comma 
3, lettera C. 

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.   

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 messa a disposizione a titolo di contributo in servizi dei locali di proprietà 
comunale siti in Torino, via Camerana 15, piano terra, censiti censito al N.C.E.U. al 
Foglio 1283, particella 218, sub 37, composti da n. 2 locali più un bagno, antibagno e 
disimpegno della superficie di mq. catastali 78, come da planimetria allegata (all. 1), 
all’Associazione Famiglie (AS.FA), con sede in Torino, Via Pio Foà, 77, 
C.F. 80095620011, secondo il disposto del Decreto dell’Agenzia del Demanio - 
Direzione Centrale Beni Confiscati - Decreto del 16 novembre 2007, prot. 13291. La 
durata viene stabilita in anni quattro, con decorrenza dalla data di esecutività della 
successiva determinazione dirigenziale che approverà il disciplinare di messa a 
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disposizione. Il Bene oggetto è indisponibile e presente nell’inventario dei beni immobili 
della Città di Torino alla Pratica n. 10833; 

2) di dare atto che la messa a disposizione è a titolo gratuito, come previsto dal 
D.Lgs 159/2011, art. 48, comma 3, lettera C;  

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione del disciplinare di 
messa a disposizione dove troveranno puntuale espressione i diritti e i doveri delle parti; 

4) di prendere atto che 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. 2); 

5) di prendere atto della validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori 
notificata il 19 novembre 2019, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 
del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008); 

6) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Associazione con la quale si attesta la non applicazione alla stessa, di quanto 
prescritto dall’art. 6, comma 2, Legge 122/2010 (all. 3); 

7) 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.    

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente dell’Area  

Marina Merana 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
Verbale n. 63 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 9 dicembre 2019 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2019. 
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