
CITTÀ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE   

 
N      20     del     18.08.2008 

 
 
 
 
OGGETTO: CONVEZIONE TRA  ITER - ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE 
RESPONSABILE E L’ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI 
SITI IN VIALE MICHELOTTI 166. 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale  di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 
novembre 2004, n. meccanografico 200406718/007 è stata approvata  la costituzione della Istituzione 
Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all’infanzia e all’adolescenza, a far 
data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione:  ITER (Istituzione Comunale 
per una Educazione Responsabile). L’I.T.E.R.. 

Con la suddetta deliberazione è stato approvato il contratto di servizio che prevede il 
conferimento all’Istituzione dei beni mobili e immobili, per l’esercizio delle attività educative. 
Tra i beni immobili, rientrano i locali siti in viale Michelotti 166, dove da diversi anni è attivo un 
laboratorio sull’educazione ambientale, gestito fino agli inizi del 2001, da insegnanti comunali del 
Progetto Ambiente in collaborazione con l’associazione Il Tuo Parco. 

Considerato che dal 2001, le insegnanti comunali sono state trasferite ad altre attività , e il 
laboratorio ambientale è stato gestito dall’Associazione, previo affidamento del servizio. 

Vista la proposta presentata dall’Associazione il Tuo Parco per continuare la gestione del 
Laboratorio Ambientale e la realizzazione delle attività rivolte alle scuole e alle famiglie. 

Si ritiene di concedere i locali di viale Michelotti 166, all’Associazione Il Tuo Parco alle 
condizioni indicate nella convenzione allegata, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
 
 
 

   
  Tutto ciò premesso, 

 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
Visti gli artt. 7 e 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 



 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata convenzione (all. 1 - n.                

), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione dei 
locali di viale Michelotti 166 all’Associazione Il Tuo Parco e la gestione delle attività di 
educazione ambientale rivolte alle scuole e alle famiglie. 

 
 
 
             IL PRESIDENTE 
        DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
               Prof.  Luigi SARAGNESE 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto. 
 
 
          IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 
           Dott. Umberto MAGNONI 

 
 
Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
               IL RESPONABILE DELL’UFFICIO 
         CONTABILITÀ E BILANCIO 
               Dott.ssa Teresa CARUSO 
 

 
 
 
 
 



 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI NELL’IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO IN COMODATO D’USO AD ITER SITO IN VIALE 
MICHELOTTI 166 E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE AMBIENTALI RIVOLTE 
ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE. 

 
Art. 1 

OGGETTO 
 

L’Istitutuzione Torinese per una Educazione Responsabile (ITER)  assegna all’Associazione Il Tuo 
Parco Sociale , di seguito denominato concessionario, con sede legale in via ............................, 
rappresentata dal presidente Piergiorgio Tenani, nato a Torino il .......... residente a Torino in via  
utilizzo dello stabile di Viale Michelotti 166, come da unita planimetria costituente l’allegato 1, 
corrispondenti a circa mq. 349 

 
Art. 2 

                                                        DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
 I locali oggetto del presente disciplinare sono utilizzati per la realizzazione delle seguenti attività: 
SERVIZI ALLA SCUOLA 
Attività didattica per scuole di ogni ordine e grado su tematiche inerenti le scienze naturali ed 
ambientali con particolare attenzione ai processi di sostenibilità e sviluppo compatibile. 
Laboratori su tematiche generali e specifiche (acqua, energia, qualità alimentare, filiera produttiva, 
sono alcuni esempi: 
Corsi di formazione, momenti strutturati di informazione alla cittadinanza 
Corsi di aggiornamento insegnanti 
Sviluppo di tematiche legate alla sostenibilità ambientale (acqua, energia, alimentazione, rifiuti, 
mobilità,…) con interventi ed iniziative rivolte ai nuclei familiari in coordinamento con le scuole e 
collegate ai progetti didattici sviluppati dall’associazione. 
ANIMAZIONE 
Nell’ottica del coinvolgimento del nucleo familiare: 
Intrattenimento per i più piccoli giornate dedicate al gioco e al racconto  
Organizzazione di feste a tema che prevedano il consumo di prodotti equo e solidali, costruzione di 
giochi con oggetti e materiali di recupero,… 
Riproposta attraverso il gioco ed il racconto degli antichi mestieri del fiume: la pesca attraverso i 
racconti degli anziani del quartiere; 
costruzione di giochi ed oggetti con materiale riciclato, 
la pittura dei sassi, la preparazione del sapone delle lavandaie  
Gite dal fiume alla collina 
Scoperta di produzioni artigianali ed alimentari di qualità, informazione e formazione (es. laboratori di 
autoproduzione, scoperta di sapori,… in collegamento con produttori locali,…) 
Servizio di noleggio biciclette. 
Animazione per adulti e famiglie: organizzazione di cacce al tesoro, gite in bicicletta, bird watching 
Corsi di fotografia  
Corsi di pittura su tela, stoffa etc 
Corsi di disegno naturalistico 
Realizzazione di manufatti (nidi e mangiatoie) 
Laboratori sull’alimentazione, sul risparmio energetico, la “casa risparmiosa”,… 



ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI 
In un ambito di educazione e sensibilizzazione degli adulti rivolta alla cittadinanza: 
Attività di incontro e sensibilizzazione 
Organizzazione di eventi: convegni, dibattiti 
Realizzazione ed esposizione di mostre 
Esposizione di acquari 
SERVIZI PER LA CITTADINANZA 
Monitoraggio ambientale  
Informazioni e promozione delle attività svolte da I.T.E.R, dal Comune di Torino, dal Parco della 
Collina dal Parco del Po etc 
ATTIVITA’ per i soci 
Attività dedicate principalmente ai soci, svolta assolvendo tutti gli obblighi di legge, comprese le 
richieste per le concessioni di eventuali permessi da parte di ASL e Comune di Torino ( richieste ed 
oneri interamente a carico dell’Associazione) 
Realizzazione ed offerta di gadgets, prodotti editoriali quali libri, ed altre pubblicazioni, supporti 
didattici cartacei ed elettronici, prodotti alimentari confezionati provenienti dal mondo equo solidale, 
prodotti locali e tipici della collina torinese, prodotti dell’agricoltura biologica 
Somministrazione di alimenti e bevande e in occasione di eventi quali convegni etc.., previa 
autorizzazione delle autorità competenti. 
  Le condizioni per la concessione dei locali sono contenute nel presente disciplinare, con divieto 
d’ogni uso incompatibile con le finalità indicate. 
   Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento dell’immobile oggetto 
del presente disciplinare a nessun titolo e per nessuna casuale. 
   In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, ITER potrà esigere la 
restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. 
   In tale caso il complesso dovrà essere riconsegnato, libero e sgombro da persone e cose, nello stato in 
cui si trova, senza che ITER sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi 
titolo. 
 

Art. 3 
DURATA 
 
  La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza a tutti gli effetti giuridici, a far data 
dall'esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
  Alla scadenza non si rinnoverà automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare 
eventuale domanda di rinnovo entro il 180 giorno precedente la data di scadenza contrattuale, nelle 
forme di rito e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento della Città di Torino per la 
concessione d’immobili ad Enti ed Associazioni. 
  Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per giustificati motivi con 
preavviso di mesi 6; in tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli 
interventi di cui all’art. 6 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente. 
 

Art. 4 
REVOCA 

 



   ITER si riserva la facoltà di esigere la restituzione dell’immobile in qualsiasi momento, con un 
preavviso di mesi 3, in caso di mancato adempimento delle finalità ed obblighi previsti nel presente 
disciplinare o, in ogni caso, per ragioni di pubblico interesse. 
   ITER potrà inoltre esigere la restituzione dell’immobile qualora l’Associazione non attui, o ritardi 
senza giustificato motivo la realizzazione delle opere e degli interventi necessari a rendere idonea la 
struttura alla destinazione di cui all’art. 2. Inoltre si riserva di richiederne un utilizzo parziale in caso di 
necessità che emergessero per l’organizzazione di servizi a favore delle famiglie in seguito alla 
progettazione in corso. 
 In tal caso il complesso dovrà essere riconsegnato libero, in tutto o in parte, sgombro da persone o 
cose, nello stato in cui si trova, senza che ITER sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo e 
risarcimento a qualsiasi titolo, impregiudicato il diritto di risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
  Alla scadenza, o al momento del rilascio, in caso di restituzione anticipata, l’immobile dovrà essere 
riconsegnato a ITER in buono stato d’uso e manutenzione. 

 
 
 
 

Art. 5 
CONSEGNA 

 L’immobile è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
  ITER non è tenuto a risarcire alcun danno derivante da usi o difetti dell’immobile o connessi a 
pregiudizio dell’utilizzo dello stesso o di una sua parte, conseguente a vizi o difetti della cosa. 

 
Art. 6 

MANUTENZIONE 
  

E’ a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile, la manutenzione ordinaria 
degli impianti elettrici ed idraulici e la manutenzione ordinaria del giardino adiacente. Rimane in carico 
a ITER la manutenzione straordinaria, le spese di ristrutturazione sulla parte strutturale dello stabile, la 
conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico. 
  Ogni intervento tecnico sui locali, esclusa la manutenzione ordinaria,  deve essere preventivamente 
autorizzato dai competenti uffici tecnici. 
  Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati od 
eseguiti per conto dell’Amministrazione concedente. 
   In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, ITER potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. 
 

Art. 7 
 RIPARAZIONI E RESTAURI 
 
  Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri e obblighi previsti a carico del concessionario dall’art. 6, ITER 
potrà in ogni tempo eseguire, sia all’esterno sia all’interno dell’immobile, tutte le riparazioni e tutti gli 
impianti che riterrà opportuni, a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera d’abbellimento e 
di restauro dello stabile senza obbligo alcuno o rimborso di sorta a favore del concessionario, 
indipendentemente dalla durata delle opere. 
 



Art. 8 
PROPRIETA’ 

 
  Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell’art. 934 del 
Codice Civile, sono acquisite in proprietà di ITER dal momento della loro esecuzione senza che questa 
sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 

 
Art. 9 

CANONE 
 
   Il concessionario verserà a ITER un canone ricognitorio annuo di € 51,16 (cinquantuno/16). 
   Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in conformità a 
pretese od eccezioni di sorta. 
   In caso di revoca della concessione ITER conserverà per intero il canone per l’anno in corso.  
  

Art. 10 
UTENZE 

   
Le spese relative alle  utenze, sono a carico del concessionario che dovrà stipulare i contratti   con le 
aziende erogatrici dei relativi  servizi. Ad eccezione delle spese di riscaldamento, quale compensazione 
dei costi delle attività sostenute dall’associazione per i corsi effettuati nell’ambito del “Crescere in 
Città”, per i quali non sarà più effettuato l’impegno di spesa all’interno degli affidamenti di di servizi.   

 
Art.11 

MOROSITA’ 
  Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori, 
entro i termini stabiliti, così come la sub concessione o il mutamento di destinazione d’uso 
dell’immobile, produrranno la decadenza della concessione. 

Art. 12 
OBBLIGHI ASSICURATIVI 

 
Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio 

personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della 
sicurezza ai sensi del D.lvo. 626/94, e si obbliga a tenere ITER sollevato ed indenne da qualsiasi 
responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque 
derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione. 

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività 
svolta nell'esercizio della concessione.  

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà 
un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, nulla escluso, tenendo 
conto del valore di ricostruzione dell'immobile e relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori 
d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza. 

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria 
attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra 
di loro anche i propri dipendenti ed ITER. 

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il 
risarcimento previsto in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice sarà liquidato direttamente a 
ITER. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali 



scoperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. 
Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici di ITER. 

 
Art. 13 

RESPONSABILITA’ 
 
   Il concessionario terrà ITER indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni 
pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il 
periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della 
concessione medesima. 
  Il concessionario manleva ITER da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l’uso del bene e 
la gestione dello stesso. 
 

Art. 14 
ACCERTAMENTI 

 
  Nello stabile dato in concessione I.TE.R. potrà far disporre, dagli Enti preposti, accertamenti ed 
operazioni nell’interesse ed a tutela dell’Amministrazione Comunale. 

 
Art. 15 

RICONSEGNA 
 

  Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire l’immobile e le strutture nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano all’atto della concessione con tutte le migliorie eventualmente 
apportate e senza alcun onere per I.T.E.R e la Città. Della riconsegna dovrà farsi constare con apposito 
verbale redatto in contraddittorio tra le parti. 
 
 
 
    Il Direttore di ITER         I  L Presidente dell’Associazione        
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