
ORDINANZA
DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO

N. 1 /18 del  5/10/2018

Oggetto:  alloggio di proprietà dell`IPAB  Casa Benefica sito in Via Colonna
28 / Via dei Gracchi 278 Roma. Diritto di opzione per l’acquisto in favore

della Città di Torino. Modifica atto a rogito notaio Tomaselli del 19 maggio
2006. Ulteriori provvedimenti. Accoglimento.

IL COMMISSARIO

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Piemonte n. 14-5927 del 17/11/2017 con
la quale  viene approvata  la  nomina del  Commissario  Straordinario  nella  persona del  dott.
Sergio Sortino, già Presidente pro-tempore dell’IPAB Casa Benefica, affidando al medesimo la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente, ai sensi della D.G.R. n. 46-5477 del 3/08/2017.

Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione  n.3  del  29/05/2017  con  cui
veniva ratificato il Decreto del Presidente n.1 del 12 maggio 2017 con oggetto: “Alloggio di
proprietà dell’IPAB Casa Benefica sito  in  via  Colonna/via  dei  Gracchi  278 Roma. Diritto  di
opzione per l’acquisto in favore della Città di Torino. Modifica atto rogito notaio Tomaselli del
19/5/2006.Accettazione”.

Tenuto conto che ad oggi non si è sopraggiunti alla soscrizione tra l’ente scrivente e la Città di
Torino dell’atto novativo del contratto a rogito notaio Tomaselli  in quanto si è ravvisata la
criticità (scadenza il 31 dicembre 2016 del mandato del Presidente) dal punto di vista formale,
dell’operare in regime di prorogatio dei poteri del Presidente dell’I.P.A.B. Casa Benefica e che
in tale  condizione si sarebbe potuto dubitare della legittimità degli atti  di amministrazione
straordinaria compiuti dallo stesso, quali sarebbero certamente stati quelli relativi la novazione
dell’atto notarile e la dismissione dell’immobile in oggetto.

Visto il superamento della problematica descritta (deliberazione n. 14-5927 del 17/11/2017, la
Giunta  Regionale  del  Piemonte  ha  provveduto  a  nominare  il  Commissario  Straordinario
dell’Ente, con poteri afferenti la gestione ordinaria e straordinaria dell’I.P.A.B).

Visto che  sostanzialmente in nodo cruciale che ha impedito la sollecita novazione dell’atto è
stato il perdurare dell’ incertezza in merito alla provenienza originaria dei beni condominiali,
all’esatta  individuazione  ed  intestazione  catastale,  alla  regolarità  edilizia  ed  alla  quota  di
titolarità della Città e dell’I.P.A.B. sui medesimi.
Le interlocuzioni avviate con l’Amministrazione dello stabile hanno consentito di risolvere
solo in parte tali problematiche e  persistono ancora numerosissime criticità. 
Tra  gli  aspetti  su  cui  è  stata  fatta  chiarezza  sono  i  millesimi  di  proprietà  generale.
L’amministratore di condominio ha comunicato che i millesimi di proprietà generale risultano
ora pari a 1.016,45 e che l’appartamento di titolarità dell’IPAB Casa Benefica vi partecipa in
misura pari a 19,194/1.016,45.
Si  è,  inoltre,  provveduto  a  fare  chiarezza  in  ordine  all’esatta  identificazione  catastale
dell’alloggio  di  portineria  e  dei  beni  di  proprietà  condominiale,  oltre  che  sui  millesimi  di
partecipazione alle rendite derivanti da questi ultimi.
L’alloggio  del portiere, di  proprietà comune ai  sensi  dell’art.  2 del vigente Regolamento di
Condominio  (depositato  con  atto  a  rogito  notaio  Cavicchioni  di  Roma  rep.  2831  del  26



settembre  1923),  è  ubicato  al  piano  terra  della  palazzina  e  risulta  individuato  al  C.F.  del
Comune di Roma al Fg. 406, particella 25, sub. 16.
Le unità immobiliari di proprietà condominiale risultano, viceversa, nove e consistono in sei
alloggi ubicati al piano 6° dello stabile, individuati al C.F. del Comune di Roma al Fg. 406, n.
25, sub. 503, 504, 505, 506, 507 e 508, in un locale ad uso deposito sito al piano terreno,
(localizzato nel cortile  interno) identificato  al  C.F.  del  Comune di  Roma al Fg.  406, n. 25,
sub.521, e in due locali ad uso deposito, posti nell’interrato della palazzina, individuati al C.F.
del predetto Comune al Fg. 406 n. 25 sub. 46 e 63, di cui uno (sub. 46) ospitante una cabina
elettrica.
Come reso noto dall’Amministratore, i millesimi di partecipazione alle rendite derivanti dagli
introiti  delle locazioni dei beni condominiali  risultano pari a 903,48 e la quota di spettanza
dell’I.P.A.B. Casa Benefica e della Città su tali beni assomma a 9,597/903,48 per ciascuna.
Inoltre si è appreso che i beni di cui sopra sarebbero pervenuti alla proprietà condominiale per
effetto di una sopraelevazione dello stabile, intervenuta verosimilmente negli anni ’50 e di un
contenzioso  successivo.  Non si  è,  purtroppo,  in  possesso  dei  dati  relativi  alla  concessione
edilizia  in  virtù  della  quale  tale  sopraelevazione  avvenne  né  si  ha  contezza  se  le  unità
immobiliari di proprietà condominiale siano state sottoposte a successive modifiche edilizie.
 La documentazione appare carente anche sotto il profilo catastale, in quanto, purtroppo, non
si  dispone  delle  planimetrie  catastali  aggiornate  di  tutte  le  unità  immobiliari  di  proprietà
condominiale (mancando quelle dei sub. 63, 505 e 508), che risultano, inoltre, per la quasi
totalità non correttamente intestate.
L’unica documentazione all’attualità effettivamente completa - limitatamente a quelli soggetti
alla relativa disciplina - è quella relativa agli Attestati di Prestazione Energetica degli immobili
condominiali, che è stata acquisita in copia agli atti dell’Amministrazione.
Alla luce di quanto precede appare evidente l’impossibilità per  l’I.P.A.B. Casa Benefica e  la
Città di fornire in sede d’atto – relativamente ai beni di cui si è detto – non solamente le
attestazioni concernenti la regolarità edilizia degli stessi, ma anche le dichiarazioni prescritte
dall’art. 19 (comma 14) del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge
30 luglio  2010 n. 122, in  merito alla  corretta intestazione catastale  degli  immobili  ed alla
corrispondenza tra lo stato di fatto dei medesimi e le relative planimetrie catastali.
Tali  inconvenienti,  hanno  indotto  la  Civica  Amministrazione  e  l’I.P.A.B.  Casa  Benefica  a
superare parzialmente gli accordi che, ancorché non formalizzati, si erano delineanti in merito
alla  novazione dell’atto  a rogito  notaio  Tomaselli  precitato.  D’altro  canto detti  accordi  non
appaiono più coerenti rispetto alle tempistiche in allora preventivate per i vari adempimenti
richiesti dal procedimento di dismissione del bene.
Le Parti, al fine di superare l’impasse, che altrimenti impedirebbe l’alienazione del bene sino al
completo superamento di tutte le criticità evidenziate, si sono pertanto determinate addivenire
alla novazione dell’atto notarile di cui si è detto ed alla dismissione del cespite prescindendo
dall’alienazione della quota di partecipazione detenuta da ciascuna di esse relativamente ai
beni di proprietà condominiale, quota che verrà, pertanto, mantenuta. Ciò, ferme restando le
pattuizioni principali di cui si è già data contezza, presuppone la modifica di quelle interferenti
con l’intendimento da ultimo manifestato dalle Parti (modifica che costituisce altresì occasione
per talune variazioni di carattere non sostanziale, finalizzate comunque a garantire l’ottimale
perseguimento degli obiettivi prefissati dalle Parti), come meglio precisato nel dispositivo del
presente provvedimento.
Quanto  sopra  delineato  non costituisce  motivo  di  impedimento  all’I.P.A.B.  ed alla  Città  di
addivenire, in seguito, all’alienazione della propria quota di titolarità dei beni condominiali, una
volta  acquisite  tutte  le  informazioni  necessarie.  Ciò  presuppone,  però,  un  considerevole
approfondimento  istruttorio  (specialmente  sotto  il  profilo  della  legittimità  edilizia  degli
immobili) e l’espletamento di svariati adempimenti catastali, risultati che si ritiene potranno
essere conseguiti  unicamente attraverso l’affidamento di un incarico professionale ad opera
dell’amministrazione condominiale, essendo comune a tutti i condomini l’interesse a risolvere
dette problematiche; tale quota, peraltro, dovrà preferibilmente essere offerta in opzione al
proprietario  pro  tempore  dell’alloggio  la  cui  dismissione  qui  ci  occupa,  discendendo
originariamente la stessa dalla titolarità dell’appartamento in questione.

Tutto ciò premesso,

DISPONE



per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento ed a parziale modifica di quanto disposto
con  deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 29/05/2017

Di porre in essere quanto necessario alla novazione del predetto atto, che dovrà prevedere in
particolare:
a) l’attribuzione in favore della Città da parte dell’I.P.A.B. Casa Benefica, avente sede
legale in via Saluzzo 44 – 10125 Torino, C.F./P.I. 04795800012, di apposito mandato
irrevocabile con rappresentanza (a titolo gratuito), a vendere l’intera proprietà dell’immobile
censito  al  Catasto Fabbricati  al  Foglio  n. 406, particella  25, subalterno 58. Detto mandato
dovrà essere conferito entro il termine di 2 mesi dalla stipulazione dell’atto novativo;
b) l’espletamento da parte della Civica Amministrazione di Torino delle incombenze  finalizzate
alla stima del prezzo da porre a base d’asta per l’alienazione del lotto;
c) l’espletamento da parte della  Civica Amministrazione dell’intero procedimento finalizzato
all’alienazione dell’alloggio, comprensivo dell’approvazione del bando di gara e dell’indizione
dell’asta pubblica [la cui aggiudicazione dovrà avvenire con il metodo delle offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e
76, I°, II° e III° comma del R.D. n.827 del 23 maggio 1924, e seguenti], incanto che dovrà
essere indetto entro il termine di mesi 9 dal conferimento in favore della Città del mandato di
cui alla precedente lettera a). Resta inteso che l’inosservanza di detto termine non comporterà,
comunque,  la  sopraggiunta  inefficacia  dell’accordo  novativo  da  sottoscriversi.  In  caso  di
aggiudicazione,  il  contratto  definitivo  di  compravendita  dovrà  essere  sottoscritto  entro  i
successivi 3 mesi. Tale termine si intenderà automaticamente prorogato nell’ipotesi in cui a
quel momento non fosse ancora disponibile tutta o parte della documentazione indispensabile
per  addivenire  a  detta  alienazione  (tra  cui,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  la
documentazione catastale aggiornata, le eventuali sanatorie edilizie, ovvero siano ancora in
corso  i  controlli  di  legge  nei  confronti  dell’aggiudicatario,  ovvero  si  sia  ancora  in  attesa
dell’eventuale autorizzazione all’alienazione da parte della competente Direzione Regionale per
i  Beni  Culturali  e  Paesaggistici).  Si  intenderà,  inoltre,  prorogato  per:  1)  ritardo  nella
conclusione dell’iter finalizzato al rilascio dell’eventuale mutuo richiesto dall’aggiudicatario per
l’acquisto  dell’immobile  (circostanza che dovrà essere debitamente documentata  attraverso
presentazione  di  idonea documentazione  da  parte  dell’istituto  erogante);  2) sussistenza  di
ulteriori oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale prevedibilità ed evitabilità,
idoneamente documentate a cura dell’aggiudicatario;
d) il pagamento da parte dell’Amministrazione in favore dell’I.P.A.B. Casa Benefica, in caso di
aggiudicazione del lotto, entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto di compravendita, del 50%
del prezzo di alienazione del bene, maggiorato dell’importo di €. 102.600,00; entro lo stesso
termine verranno altresì corrisposti gli oneri pagati dall’acquirente a titolo di rimborso spese
per l’espletamento – da parte dell’Ente Morale - delle incombenze di cui alla successiva lettera
e); verrà viceversa trattenuta la somma corrisposta dallo stesso a titolo di rimborso per i costi
di pubblicazione dell’avviso d’asta sostenuti dalla Città;
e) l’espletamento da parte dell’I.P.A.B. Casa Benefica delle incombenze catastali ed
edilizie  (eventuali  sanatorie  incluse)  occorrenti  all’alienazione  dell’alloggio,  all’acquisizione
dell’Attestato  di  Prestazione  Energetica  dell’immobile  ed  all’individuazione  di  un  soggetto
qualificato,  il  quale,  durante  l’apertura  dei  termini  di  partecipazione,  per  almeno  2  ore
giornaliere, 3 giorni a settimana, dovrà garantire
la propria disponibilità a mostrare l’appartamento agli eventuali interessati
all’acquisto;
f) la possibilità per l’I.P.A.B. Casa Benefica - nel caso di diserzione dell’asta – di
procedere senza indugio alla vendita del bene. A tal fine quest’ultima – entro 3 mesi
dalla comunicazione della Città concernente l’infruttuoso esperimento (da inviarsi a
propria volta entro il termine di 10 gg. da detta diserzione) - conferirà apposito
incarico ad Agenzia immobiliare specializzata, previa consultazione di almeno 5
Agenzie, scegliendo quella che offrirà le condizioni di maggior favore per la Parte
venditrice. Il prezzo di vendita, in tal caso, non potrà, comunque, essere inferiore a
quello in precedenza stimato dal Civico Ufficio Tecnico e posto a base della gara
disertata, prezzo a cui andranno aggiunti gli oneri di pubblicazione sostenuti dalla
Città per l’infruttuoso esperimento di gara e gli oneri di cui alla pregressa lettera e),
oltre ovviamente a imposte e tasse di legge. Il compenso preteso dall’Agenzia verrà
anch’esso posto in capo all’acquirente. In caso di alienazione del bene, l’I.P.A.B.
dovrà procedere, entro 30 giorni dalla ricezione del pagamento, a corrispondere alla
Città la quota di spettanza di quest’ultima corrispondente al 50% del prezzo di
vendita diminuito dell’importo di €. 102.600,00. Entro lo stesso termine verranno
altresì corrisposti alla Città gli oneri pagati dall’acquirente a titolo di rimborso per i



costi di pubblicazione dell’avviso d’asta, sostenuti dalla Città stessa; verrà viceversa
trattenuta dall’I.P.A.B. la somma corrisposta dall’acquirente a titolo di rimborso
spese per l’espletamento delle incombenze di cui alla lettera e) summenzionata;
g) l’attribuzione in favore dell’Amministrazione del diritto di acquisire la quota di
comproprietà del 50% dell’appartamento in questione a fronte del pagamento del
prezzo di €. 102.600,00 fuori campo I.V.A., nel caso in cui, decorsi 12 mesi dalla
comunicazione di cui alla precedente lettera f) concernente l’infruttuoso esperimento
di gara, non fosse stato ancora sottoscritto alcun contratto, neppure preliminare di
vendita dell’alloggio. In ogni caso il contratto definitivo di compravendita dovrà
essere sottoscritto entro i 3 mesi successivi alla stipulazione del preliminare. Il
mancato rispetto di tale ultimo termine per causa imputabile al promissario
acquirente o per qualsiasi altra causa produrrà la risoluzione di diritto del contratto
preliminare, con la conseguente attribuzione in favore della Città del diritto di cui si è
detto per l’acquisto della quota di comproprietà del 50% dell’alloggio. Tale diritto
dovrà essere esercitato entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui
sopra, mediante formale comunicazione da inoltrarsi a mezzo posta elettronica
certificata. In tal caso verranno altresì suddivise in pari misura tra le Parti le spese di
cui al presente punto, lettere d), e) ed f);
3) di dare atto che in sede di definizione delle pendenze economiche tra le Parti [siano  esse
susseguenti  all’alienazione  del  bene,  ovvero conseguenti  all’esercizio  de ldiritto  di  acquisto
della quota di comproprietà del 50% dell’appartamento in questione da parte
dell’Amministrazione di cui al precedente punto 2) lettera g), ed altresì nel caso in cui la
Città non sia avvalga del predetto diritto], si dovrà tener altresì conto delle entrate percepite
e delle spese sostenute nel corso dell’ultimo quinquennio dall’I.P.A.B. Casa Benefica con
riferimento alla quota di titolarità della Città sugli immobili di proprietà condominiale,
atteso che dette spese ed entrate sono state erroneamente imputate dall’Amministratore di
condominio all’Ente Morale;
4) di prendere atto che l’alienazione della quota di titolarità dei beni condominiali detenuta
dalla Città potrà avvenire solamente a seguito dell’acquisizione di tutte le informazioni
necessarie al fine di rendere in sede d’atto le prescritte dichiarazioni in merito a regolarità
edilizia e conformità catastale di detti beni; tale quota dovrà, peraltro, essere offerta in
opzione al proprietario pro tempore dell’alloggio de quo, discendendo originariamente la
stessa dalla titolarità del medesimo;
5) di approvare che le spese dell’atto novativo, fiscali e conseguenti siano assunte dalla Città;

 

IL COMMISSARIO

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

   Dottor Sergio Sortino
   (Firmato in originale)

_______________________________________________________________________________________

P A R E R I

A)  Parere in ordine alla regolarità tecnica 

□   X Favorevole
□ Negativo    (si allega relazione)

  IL SEGRETARIO DIRETTORE
       Rossana Di Brita



       (Firmato in originale)

B)   Parere in ordine alla regolarità contabile 

□  X Favorevole
□ Negativo    (si allega relazione)

     IL SEGRETARIO DIRETTORE
      Rossana Di Brita
      (Firmato in originale)

    

-----------------------   PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO   ---------------------

La presente  deliberazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
05/10/2018

IL SEGRETARIO

                                                                                                                                            Rossana Di Brita
         (Firmato in originale)

Torino, lì  05/10/2018
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