
                                

Alla c.a.   della Presidente Circ. 2
Dott.ssa   Luisa Bernardini
Alla c.a. del Coordinatore competente

INTERPELLANZA

Oggetto:  Concessione Locali Circoscrizionali

PREMESSO  CHE

- Le associazioni che usufruiscono della concessione di spazi circoscrizionali sono tenute a 

fare domanda entro il 31 maggio per poter iniziare la propria attività a ottobre.

         
RILEVATO  CHE

- Il 22 settembre le associazioni  Bonsai Club Torino, Il Tempio del Tai Chi, Dance Energie, 

Circolo SarasvatiLejafè, Il Cerchio Aperto, Artefolk, Old Wild West, Montanaro Rosanna, 

Dojo Yamato Torino, Artemide ASD e C., Sportidea Caleidos hanno ricevuto l'invito via 

mail “al ritiro delle concessione temporanee  per il mese di ottobre  e alla consegna delle 

chiavi presso l’ufficio Patrimonio della Cascina Giajone di via Guido Reni 102”.

CONSTATATO CHE

- Il testo che definiva i termini delle stesse non era allegato alla mail e tale atto era indicato 

come temporaneo e limitato al mese di ottobre. Infatti, la modalità di questa modifica, 

ovvero, unilaterale e senza un congruo preavviso o dialogo tra le parti, viola il principio 

cardine del nostro ordinamento in tema di tutela della volontà contrattuale: la buona fede, che 

attiene anche alla fase di contrattualizzazione

- Tali termini venivano esplicitati durante la 1^ Commissione del 26 settembre. In particolare, 

per quanto riguarda alcuni locali, tra cui le due Isole piccole dell’Arcipelago, il canone risulta 

aumentato del 30%, passando da un costo di 12 € all’ora, a 17,60 € all’ora.

        
RILEVATO ANCORA CHE

- Nello stesso Arcipelago da quest’anno non è più prevista la presenza del custode con 

conseguente gestione diretta delle chiavi da parte dei fruitori e responsabilità diretta degli 

stessi riguardo a eventuali danni dei locali. Inoltre si richiede l'applicazione di varie norme 

sulla sicurezza, tra cui antincendio, antifumo, la dotazione da parte di ogni associazione di 

una cassetta del Pronto Soccorso, ecc.



      CONSIDERATO CHE

- Modificare i termini del contratto di assegnazione dei locali a pochi giorni dall’inizio 

dell’attività è scorretto.

- Limitare i termini di tale concessione a un solo mese non permette alle associazioni di 

pianificare la consueta attività annuale.

- Aumentare il canone e consensualmente ridurre il servizio è molto penalizzante per le piccole 

associazioni, che vengono caricate di oneri che non sono in grado di assolvere.

- E' palese che non ci sia stato un dialogo tra la P.A. e le associazioni sul punto... rilevando una 

carenza di istruttoria la quale comporta un’ovvia violazione dei principi costituzionali:

- proporzionalità tra interesse pubblico che si intende tutelare e l’interesse privato sacrificato: 

imporre oneri, calati dall’alto e senza aver aperto un dialogo o trovato una soluzione 

partecipata al fine di permettere al privato di poter usufruire degli spazi per svolgere le 

attività, equivale a escluderlo.

- uguaglianza sostanziale poiché si escludono de facto le piccole associazioni impossibilitate 

per numero d iscritti e disponibilità economiche a rispettare gli impegni contrattuali a causa 

del poco preavviso e della non programmazione.

- Il buon andamento della PA, che prevede efficienza ed economicità ma non sulla pelle dei 

privati o delle associazioni.

- Si rischia, infine, di sottoutilizzare l'Arcipelago, uno spazio "comune" che può ospitare varie 

attività del quartiere, dal momento che almeno due associazioni hanno rinunciato a procedere 

con la richiesta dei locali. 

SI INTERPELLANO
in forma scritta e orale

il Presidente e il Coordinatore competente per sapere:

- Il motivo per cui vengono operate scelte che ostacolano l’associazionismo di base, invece 

che attuare politiche che lo sostengano e lo potenzino.

- Perchè, invece che abolire servizi (quali quello di custodia) con tagli lineari, non si cerchi di 

creare percorsi che permettano l’ottimizzazione dei costi senza togliere opportunità ai 

cittadini e alle associazioni senza fini di lucro, che sono, storicamente, una ricchezza per il 

territorio della nostra Circoscrizione.

- Perchè i termini di cui sopra appaiono sproporzionati se confrontati con gli irrisori canoni di 

concessione riservati ad alcune bocciofile. 
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