
   
 

Alla c.a. della Presidente Circoscrizione 2 
La Dott.ssa Luisa BERNARDINI 

Alla c.a. del Coordinatore competente 
 
 

 
INTERPELLANZA 

 
Oggetto: Utilizzo e fruizione degli immobili di proprietà comunale sul territorio della Circoscrizione 2 

 
PREMESSO CHE 

− Il Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali (Legge n.142/90) specifica che i            

Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono gli organismi di           

partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale; 

− il Regolamento Comunale n. 214 per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed               

associazioni, in premessa, riporta come da tale promozione delle forme associative e di             

volontariato risulta derivare, al Comune, un irrinunciabile beneficio costituito dal vantaggio           

sociale che l’attività istituzionale delle associazioni fornisce alla Città di Torino; 

− Le Circoscrizioni hanno l’obbligo di segnalare al Servizio Centrale Patrimonio gli           

immobili destinabili ad uso associativo per periodi superiori all’anno (art. 4 del            

Regolamento Comunale n. 214); 

− Le concessioni a carattere permanente, ossia di durata superiore a 1 anno, sono di              

competenza dell’Assessorato al Patrimonio su proposta delle circoscrizioni interessate (art.          

4 del Regolamento comunale n. 186). 

 

                   RILEVATO CHE 

− Sul territorio della Circoscrizione 2, stando all’elenco degli immobili posseduti dalla Città di             

Torino, risulta un certo numero di edifici attualmente non utilizzati e/o vuoti, oppure in stato               

di abbandono; 

− La Lista Civica La Piazza è da anni impegnata e in prima fila nella lotta contro questo                 

genere di fenomeno, poiché abbiamo a cuore la destinazione d'uso del patrimonio            

immobiliare del nostro territorio; sia dunque ben chiaro che l’odierno intervento si colloca             
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come ultimo di una serie di azioni politiche in tema e non solo in funzione delle ultime (e                  

comprensibili) proteste avvenute da parte ad esempio dell'associazione "I Buffoni di Corte".            

Al fine di rinfrescare la memoria collettiva, ricordiamo che, solo in questa legislatura, queste              

sono state le nostre sollecitazioni verso l’odierna amministrazione, ovvero, sugli stabili di: 

- dell’ex liceo Cottini; 

- la palazzina abbandonata di via Gorizia, 114; 

- lo stabile di via Pordenone, angolo via Lagnasco; 

- via Baltimora, 91; 

- dell’ex dormitorio femminile di via Osoppo; 

- dell’ex liceo Majorana di corso Tazzoli; 

- i locali ex-poste all'interno della Cascina Giajone; 

- la cascina Giajone nel suo complesso; 

- dell’ex ospedale militare A. Riberi. 
 

           RILEVATO ANCORA CHE 

E' dal 20 di aprile di quest'anno che stiamo aspettando una risposta formale da parte degli                

Uffici preposti, a seguito di una nostra ulteriore domanda riguardante la situazione attuale e              

aggiornata di tutti i locali del nostro territorio che versano nello stato sopracitato, ossia, con le                

seguenti caratteristiche: 

− Locali di cui abbiamo chiesto al Patrimonio Centrale di prenderli in carico poiché             

necessitano di grandi interventi di ristrutturazione e non sono più concedibili; 

− Locali da tempo inutilizzati; 

− Locali inutilizzati al momento poiché le concessioni sono scadute e a causa del Covid 19               

non sono stati riassegnati; 

− Ed infine, TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI NON UTILIZZATI PRESENTI         

SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. 
 

CONSTATATO CHE 

− Le associazioni del quartiere lamentano costantemente la mancanza di spazi per lo            

svolgimento delle proprie attività che sono plurime e svariate ma con finalità e ricadute sul               

tessuto sociale di importanza primaria ad es.: aiuto a categorie sociali a rischio, attività sociali,               
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ricreative, culturali, sportive, didattiche, educative, temi tutti che per noi de la Lista Civica La               

Piazza sono essenziali per la nostra comunità e il territorio in cui viviamo; 
 

        SI INTERPELLANO 

    in forma scritta e orale 
 La Presidente ed il coordinatore competente per sapere: 

1. Qual è la percentuale di utilizzo medio annuale degli spazi attualmente assegnati alla             

Circoscrizione; 

2. Quali immobili destinabili ad uso associativo per periodi superiori all’anno siano stati            

segnalati al Servizio Centrale Patrimonio; 

3. L’elenco delle proposte di assegnazione trasmesse alla Divisione Decentramento della          

Città, a seguito di richieste ricevute dalle associazioni del territorio; 

4. Quali concessioni a carattere permanente, di durata superiore a 1 anno, siano state             

rilasciate dall’assessorato comunale al patrimonio su proposta della circoscrizione 

Con osservanza. 

Torino, lì 6 ottobre 2020  

Consigliere della Lista Civica La Piazza 

Franco PROTANO 

 

 

 

 

 

franco.protano@comune.torino.it  - www.listalapiazza.it 
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