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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: P.RI.U. SPINA 3 COMPRENSORIO «F  VALDELLATORRE». RIDUZIONE 
VINCOLI CONVENZIONALI. SOSTITUZIONE DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO 
EX. ARTT. 17 E 18 DEL D.P.R. 380/2001. PRESA D`ATTO.  

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 .    
 

 La State Street Global Investments Sgr ha assunto gli obblighi convenzionali stabiliti dal 
PRIU Spina 3, “Comprensorio F”, con convenzione urbanistica, atto rogito Revigliono in data 
14 luglio 1999, rep. n. 4258/3023, e s.m.i., ai sensi della quale doveva destinare una quota di 
Superficie Lorda di Pavimento, pari ad 1/3 della superficie complessiva prevista per l’intero 
comprensorio, ad edilizia residenziale convenzionata.  
  L’Operatore ha ottenuto il permesso di costruire n. 214 alloggi, 8 negozi, oltre ad 
autorimesse pertinenziali in Via Valdellatorre nn. da 18 a 38. 

La Società State Street Global Investments, in data 3 gennaio 2007, ha presentato copia 
dell’atto unilaterale d’obbligo, risultato formalizzato in data 6 dicembre 2006, rogito Notaio 
Claudio Caruso, rep. n. 730 - racc. 584, per la determinazione dei prezzi di cessione di 73 unità 
immobiliari abitative e n. 73 box da convenzionarsi ai sensi del D.P.R. 380/2001 sopra citato.  

Con atto rogito Letterio Scordo, Notaio in Cuggiono, rep. N. 5727/4666 del 5 maggio 
2008, l’Assemblea Straordinaria della Società State Street Global Investments Sgr ha deliberato 
il mutamento della denominazione sociale in Fondamenta Sgr p.a. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 settembre 2011 (mecc. 1104710/104) 
la Città ha preso atto dei prezzi di cessione risultanti dagli atti di compravendita stipulati dalla 
Società State Street Global Investments Sgr ora Fondamenta Sgr relativamente alle unità 
convenzionate ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..  

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data 12 gennaio 2009 (mecc. 
0807168/104), è stato stabilito di approvare la riduzione della durata dei vincoli convenzionali 
ex articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 negli ambiti dei P.Ri.U. "Spina 3" e "Spina 4", da 
attuarsi, su istanza dei soggetti proprietari delle unità immobiliari convenzionate e i loro 
eventuali aventi causa, secondo le seguenti modalità:  
- la riduzione a 10 anni, a far data dalla formalizzazione del convenzionamento di cui ai già 

citati articoli del D.P.R. 380/2001, sarà subordinata alla corresponsione sia del contributo 
per costo di costruzione sia della quota degli oneri di urbanizzazione, della cui esenzione 
aveva beneficiato il soggetto attuatore e, per gli interventi di edilizia agevolata, alla 
restituzione del contributo pubblico, maggiorato degli interessi, alla Regione Piemonte, 
a condizione che quest'ultima rilasci preventivamente apposita autorizzazione; 

- la riduzione a 20 anni, a far data dalla formalizzazione del convenzionamento di cui ai già 
citati articoli del D.P.R. 380/2001, con il mantenimento in capo ai titolari dei benefici 
economici summenzionati; 

- la sostituzione degli atti convenzionali originari con specifici atti unilaterali d'obbligo, da 
formalizzarsi con atto pubblico, che saranno sottoscritti da ciascun soggetto interessato, 
il quale assumerà a suo carico ogni spesa conseguente. 

 In esecuzione della sopra citata deliberazione, con determinazione dirigenziale n. 
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1810/09/CC del 15 giugno 2009 sono State fissate le modalità da seguire per la sostituzione 
degli atti convenzionali originari ex. artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, relativi agli interventi di 
edilizia convenzionata/agevolata negli ambiti dei P.Ri.U. “Spina 3” e  “Spina 4”.  

Sessantacinque  titolari di alloggi di edilizia convenzionata realizzati nel comprensorio “F 
– Valdellatorre” del P.Ri.U. Spina 3 hanno presentato istanza di riduzione dei vincoli 
convenzionali a 20 anni a far data dalla formalizzazione dell'atto unilaterale d'obbligo in data 
6 dicembre 2006, rogito Notaio Claudio Caruso, rep. n. 730 - racc. 584, sottoscritto dalla  
Società State Street Global Investments, ora Fondamenta Sgr p.a, 

Congiuntamente hanno richiesto di procedere alla sostituzione dell'atto d'obbligo 
originario con un unico atto sostitutivo, avvalendosi di quanto previsto al punto 5) della 
determinazione dirigenziale in data 15 giugno 2009 sopra richiamata, la quale consente che 
l’atto unilaterale sostitutivo/modificativo possa essere sottoscritto contestualmente da più 
soggetti interessati, qualora l’istanza e l’atto medesimi si riferiscano allo stesso intervento 
edilizio, come nel caso di cui trattasi. A tal fine si sono costituiti due gruppi. 

Con determinazione dirigenziale n. Cronologico 498 in data 25 novembre 2011 (mecc. 
1144295/104) si è preso atto degli elenchi, corrispondenti ai due gruppi costituitisi e  contenenti 
i nominativi dei 65 proprietari e gli identificativi delle unità immobiliari di loro proprietà in 
relazione alle quali era richiesta la riduzione dei vincoli convenzionali a 20 anni; inoltre si è 
approvato lo schema d'atto unilaterale sostitutivo/modificativo per consentire la sottoscrizione 
contestuale da parte di più soggetti interessati, in esecuzione di quanto previsto dalla  
determinazione dirigenziale n. 1810/09/CC del 15 giugno 2009; autorizzando l’Ufficiale 
rogante ad apportare quelle modifiche all'atto ritenute necessarie e/o opportune nella specifica 
funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e 
formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto 
stesso. 

Come risulta dalla documentazione agli atti, in data 11 gennaio 2012 il notaio Benedetto 
Orlando in Torino ha presentato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, Circoscrizione 
Torino 1, le note di trascrizione n. 32 (Registro generale n. 1176/registro particolare n. 962) e 
n. 40 (Registro generale n. 1184/registro particolare n. 968) relative rispettivamente all’atto 
unilaterale d’obbligo di modifica n. rep. 313/233 in data 7 dicembre 2011 ed all’atto unilaterale 
d’obbligo di modifica n. rep. 340/252 in data 15 dicembre 2011, conformi allo schema di atto 
approvato con la determinazione dirigenziale sopra richiamata (mecc. 1144295/104). 

Occorre pertanto prendere atto dei suddetti impegni unilaterali, ai sensi della sopraccitata 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 gennaio 2009, (mecc. 0807168/104).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di prendere atto 

degli atti unilaterali d’obbligo, a rogito Notaio Benedetto Orlando in Torino, n. rep. 
313/233 in data 7 dicembre 2011 e n. rep. 340/252 in data 15 dicembre 2011, sottoscritti 
dai 65 proprietari individuati negli elenchi allegati alla determinazione dirigenziale n. 498 
in data 25 novembre 2011 (mecc. 1144295/104) con riferimento alle unità immobiliari 
convenzionate individuate negli elenchi medesimi; realizzate nel PRIU Spina 3, 
“Comprensorio F”;  

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 
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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 
17 gennaio 2013. 

 
 
    


