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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 gennaio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: EDIFICIO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO, VIA BARBAROUX 
27 VICOLO S. MARIA. AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER 
L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

In data 12 luglio 2005 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Torino 
l’Accordo di Programma finalizzato al recupero dell’immobile comunale denominato Palazzo 
Siccardi, sito in via Barbaroux 27 angolo Vicolo S.Maria. 

In data 1° agosto 2005, con decreto n. 80, la Presidente della Regione Piemonte ha 
approvato l’Accordo di Programma sopra citato, pubblicato sul B.U.R. n. 32 dell’11 agosto 
2005.  

Con D.P.G.R. n.67 del 12/07/2006, in attuazione dell’Accordo di Programma tra la 
Regione Piemonte ed il Comune di Torino, adottato con D.P.G.R. n.80 del 1° agosto 2005, sono 
state adottate le determinazioni espresse nella seduta decisoria della Conferenza dei Servizi del 
21 dicembre 2005 relative all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in oggetto. 

Con determinazione dirigenziale n. 819 del 2 ottobre 2007 l’A.T.C. di Torino ha 
approvato il progetto definitivo relativo al II lotto di intervento inerente il recupero dello stabile 
comunale sito in Torino, Via Barbaroux n. 27 – Vicolo S.Maria ed il relativo quadro economico 
dell’intervento di riqualificazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 novembre 2007 (mecc. 
0708173/047) la Città ha approvato il progetto definitivo per il recupero dell'edificio di 
proprietà della città sito in Torino, Via Barbaroux n. 27, redatto per conto dell'A.T.C. di Torino, 
dall'ATC Project di Torino. 

Con nota del 5 dicembre 2012, prot. 15633, la Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
pubblica ha comunicato che essendo ultimati i lavori dell’intervento di recupero di cui sopra, 
realizzato a cura dell’A.T.C. di Torino in qualità di Ente attuatore delegato dalla Città, occorre 
definire le modalità di gestione dell’immobile, considerato che la destinazione d’uso dei locali 
è così ripartita: 
1. locali siti al piano interrato: Biblioteca Civica - Archivio Editoriale – Cantine residenza; 
2. locali siti al piano terra: Biblioteca Civica - Archivio Editoriale – Ingresso residenza; 
3. locali siti al primo piano:  

- manica aulica compresa tra V. Barbaroux e Vicolo S.Maria: Biblioteca Civica; 
- locali sulla manica interna e su quella prospettante la piazzetta Viglongo: edilizia 

residenziale pubblica (n. 6 alloggi); 
4. locali al piano secondo: 

- manica aulica compresa tra V. Barbaroux e Vicolo S.Maria: Biblioteca Civica; 
- locali sulla manica interna e su quella prospettante la piazzetta Viglongo: edilizia 

residenziale pubblica (n. 5 alloggi); 
5. locali siti al piano terzo - sottotetto: edilizia residenziale pubblica (n. 2 alloggi) – locali 

tecnici a servizio di residenza e biblioteca. 
La Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009 (mecc. 

0903902/104) e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra la Città 
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di Torino e l’Agenzia Territoriale per la casa, prevede l’affidamento, a quest’ultima, per la 
gestione in concessione, del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale. 

Poiché, come sopra evidenziato, la destinazione d’uso dell’immobile risulta in 
prevalenza residenziale pubblica, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Convenzione in essere tra la 
Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino per la gestione in 
concessione del patrimonio comunale immobiliare a prevalente destinazione di edilizia 
residenziale pubblica, con nota in data 2 maggio 2012 prot. 6212, è stato richiesto all’A.T.C. di 
formulare proposta in merito alla gestione complessiva degli impianti presenti nello stabile, 
molti dei quali in comunione (manutenzione ordinaria, impianti idrico-sanitari, elettrici, 
citofonici, climatizzazione, termici, rilevamento incendi ed antincendio, antintrusione, 
ascensori, ecc.), afferenti quindi anche alla futura Biblioteca Civica e locali annessi. 

 Con nota in data 9 novembre 2012 prot. n. 46729, l’A.T.C. ha trasmesso la proposta e la 
valutazione economica relativamente alla conduzione degli impianti suddetti, suddividendone 
i costi tra parte a carico di E.R.P. e parte a carico della Città (Biblioteca). 

 Considerando che alcuni impianti non possono essere gestiti separatamente, essendo 
comuni alle funzioni sia residenziali che bibliotecarie, è più conveniente, sotto il profilo 
tecnico-operativo, la gestione unitaria dell’immobile da parte dell’A.T.C. gestore del 
patrimonio immobiliare E.R.P. della Città e realizzatore dell’intervento di cui trattasi, mentre la 
manutenzione ordinaria della parte edile della biblioteca rientrerà nelle competenze del 
Servizio Edilizia per la Cultura. 

Per l’assegnazione delle unità immobiliari di E.R.P. e per la determinazione dei relativi 
canoni di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i.  

    
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 
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1) di affidare all’A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa di Torino l’edificio di proprietà 

della Città denominato “Palazzo Siccardi” sito in Torino via Barbaroux 27, in attuazione 
della Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009 (mecc. 
0903902/104) e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra la 
Città e l’Agenzia medesima; la consegna per l’amministrazione e gestione avverrà a 
seguito di atto deliberativo di accettazione da parte dell’Agenzia; per l’assegnazione delle 
unità immobiliari di E.R.P. presenti nell’edificio e per la determinazione dei relativi 
canoni di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i.. La 
manutenzione ordinaria della parte edile della biblioteca rientrerà nelle competenze del 
Servizio Edilizio per la Cultura; 

2) 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.                

 
 

 L’Assessore alla Salute, 
   Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
         

                 Il Dirigente 
                     Antonio Fonseca 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 

Verbale n. 2 firmato in originale: 
 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
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17 gennaio 2013.                          


