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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: LEGATO MARIO PAVIA.  RINUNCIA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

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

In data 18 maggio 2011 è deceduto in Milano il signor Mario Pavia, nato a Milano il 3 
dicembre 1912, il quale dispose delle proprie sostanze per il tempo in cui avrebbe cessato di 
vivere con i testamenti olografi datati 20 marzo 2006 e 19 settembre 2010, pubblicati con 
verbale a rogito notaio Renata Mariella di Milano repertorio n. 28.199/8.216 in data 8 giugno 
2011, registrato presso Ufficio delle Entrate di Milano I in data 16 giugno 2011 al numero 
26710. 

Nel testamento del 19 settembre 2010 il de cuius stabilì che, dopo la morte “In relazione 
a quanto disposto nel mio testamento olografo del 20 marzo 2006 nel quale disponevo di 
lasciare alla mia figlia adottiva Luisa Sternfeld Kanah Pavia la quota di terreno intestata a me 
nella  zona di Superga (Comune di Torino) ora, visto il disinteresse di mia figlia Luisa Sternfeld 
Pavia maritata Kanah, dispongo che erede di questo terreno sia il Comune di Torino”.  

Il Settore Verde Gestione della Città con nota del 29 febbraio 2012, prot. 1134/4.90.1 (all. 
1) ha rilevato che “l’accettazione del legato testamentario del signor Mario Pavia – relativo 
alla sua quota del 50% dei terreni siti in Comune di Torino e Baldissero – sia oltremodo 
onerosa riguardo la gestione con altri eventuali aventi causa e con scarsi, o nulli, benefici per 
il reale patrimonio della Città. Diverso sarebbe se la proprietà fosse pari al 100%, caso in cui 
si potrebbe ipotizzare un ampliamento dell’area già destinata e fruita Parco di Superga. ” 

La Direzione Patrimonio – Diritti reali della Città, con nota del 22 marzo 2012, prot. 
1861/4.80.DR/V-250/ (all. 2) ha comunicato il parere negativo in merito all’opportunità di 
accettare il legato testamentario del sig. Mario Pavia poichè “le aree potrebbero essere oggetto 
di interventi ampliativi del Parco di Superga solo qualora la Città potesse acquisire l’intera 
proprietà delle medesime. Tuttavia, tale possibilità non appare purtroppo percorribile, stante 
la limitatezza delle risorse economiche a disposizione”. 

Pertanto facendo proprie le motivazioni evidenziate dal Settore Verde Gestione e dalla 
Direzione Patrimonio – Diritti reali, è necessario rinunciare al legato. Questo in quanto, ai sensi 
di legge (art. 649 codice civile), il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la 
facoltà di rinunciare. La rinuncia verrà formalizzata con scrittura privata autenticata nella quale 
il legale rappresentante della Città, in esecuzione del presente provvedimento, dichiarerà la 
rinuncia stessa.   

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 



2013 00228/003 3 
 
 
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 
 
1) di rinunciare al legato disposto a favore della Città dal signor Mario Pavia, nato a Milano 

il 3 dicembre 1912, con i testamenti olografi datati 20 marzo 2006 e 19 settembre 2010, 
pubblicati con verbale a rogito notaio Renata Mariella di Milano repertorio n. 
28.199/8.216 in data 8 giugno 2011, registrato presso Ufficio delle Entrate di Milano I in 
data 16 giugno 2011 al numero 26710, in premessa citato; 

2) di demandare al Dirigente del Servizio Contratti la formalizzazione dell’atto di rinuncia 
di legato, con scrittura privata autenticata; 

3) 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 
 Approvvigionamento Contratti e Appalti 

Mariacristina Spinosa      
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Responsabile del Procedimento       
e Dirigente del Servizio Contratti   

Giuseppe Bianciotto 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 4 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 
26 gennaio 2013.   
     












