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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 febbraio 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 Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Mariagrazia PELLERINO, Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

      
 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA N. 86/2012. DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA VIA 
CARAGLIO ANGOLO VIA RENIER IN FAVORE DEL FONDO ERASMO, GESTITO DA 
FABRICA IMMOBILIARE SGR PER REALIZZAZIONE STRUTTURA 
UNIVERSITARIA. CONVENZIONAMENTO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 
 
 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1203879/131) del 1° ottobre 2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la vendita di  n. 34 immobili di 
proprietà della Città mediante asta pubblica, da effettuarsi anche mediante distinti esperimenti, 
ovvero,  per taluni di essi, mediante alienazione diretta a favore di società partecipate dalla Città 
stessa.  

Tra i lotti oggetto di alienazione ad asta pubblica rientra il terreno ubicato in via Caraglio 
angolo via Renier, per il quale è stata prevista la costituzione del diritto di superficie 
novantanovennale, indicato con il n. 31 nell’Allegato 1 bis al provvedimento consiliare. 

Poiché il terreno di via Caraglio è destinato dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici lettera 
“a”, l’intervento edificatorio sul medesimo – che il Consiglio Comunale ha limitato alle sole 
due tipologie di residenza universitaria e residenza senior – deve essere oggetto di 
convenzionamento con la Città. A tal fine, la deliberazione citata ha demandato “alla Giunta 
Comunale di determinare la tipologia e le modalità per il convenzionamento della residenza per 
studenti e della residenza senior da realizzarsi sul lotto….. - tipologia e modalità da indicare nel 
disciplinare d'asta a cui dovrà attenersi l'aggiudicatario”. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2012 (mecc. 
1205691/131), esecutiva dal 17 novembre 2012, sono stati approvati gli obblighi da inserire 
nell’atto di convenzionamento - da far sottoscrivere dal superficiario dopo la formalizzazione 
dell’atto costitutivo del diritto di superficie - quali riportati nella narrativa del provvedimento 
ed indicati nella Scheda patrimoniale riassuntiva allegata al medesimo, con riferimento tanto 
alla residenza universitaria quanto al residence senior. 

Con determinazione dirigenziale n. 487 del 31 ottobre 2012 (mecc. 1244281/131) veniva 
pertanto approvata l’indizione della gara con il metodo delle offerte segrete (Asta Pubblica n. 
86/2012) per la vendita dei due lotti sopra indicati, nonché il “Disciplinare integrale di asta” 
(costituente Allegato “A” al citato provvedimento dirigenziale) con annesse: schede 
patrimoniali relative ai lotti oggetto di alienazione (allegate allo stesso con il n 1, area di via 
Caraglio) e Scheda Servizi che i concorrenti di tale Lotto dovevano compilare, sottoscrivere ed 
allegare all’istanza di partecipazione all’asta (all. 3 alla determinazione dirigenziale) a pena di 
nullità della medesima.  

In particolare, nella scheda patrimoniale costituente allegato 1 al Disciplinare integrale – 
riferita all’area di via Caraglio - sono stati riportati gli obblighi che l’aggiudicatario deve 
osservare con riguardo al convenzionamento per la residenza universitaria ovvero per il 
residence senior, così come approvati con la deliberazione della Giunta Comunale sopra citata, 
dandosi atto che la relativa convenzione deve essere stipulata entro 60 gg. dal rogito dell’atto 
costitutivo del diritto di superficie, contestualmente all’atto di vincolo di destinazione 
trentennale che impegna l’acquirente a non modificare la destinazione d’uso del lotto. 
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La Scheda Servizi costituente allegato 3 al Disciplinare concerneva, inoltre: (i) l’impegno 
di ciascun concorrente del Lotto 1 a fornire alcuni servizi aperti a tutti i cittadini, (ii) la tipologia 
di questi ultimi, (iii) l’impegno a praticare un’eventuale tariffa convenzionata sensibilmente 
inferiore al normale prezzo di mercato. Si precisa, inoltre, che il criterio di valutazione per 
l’aggiudicazione del lotto è stato esclusivamente quello del rialzo sul prezzo a base d’asta del 
lotto stabilito in Euro 2.950.000,00; pertanto, l’eventuale regime tariffario calmierato proposto 
dai concorrenti non ha costituito oggetto di valutazione. 

 Il bando di gara, approvato in data 6 novembre 2012, è stato successivamente 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2012. 

 In esito alla seduta pubblica di aggiudicazione tenutasi in data 5 dicembre 2012 (come 
da verbale della Commissione di gara avente pari data) detto lotto è stato aggiudicato in via 
provvisoria al prezzo offerto di Euro 3.003.003,13 nei confronti di “Fabrica Immobiliare SGR”, 
nella sua qualità di società di gestione del risparmio, in nome e per conto del fondo comune di 
investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati, denominato 
“Erasmo – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” per la realizzazione di 
una residenza universitaria. Con determinazione dirigenziale del S.C. Contratti, Appalti ed 
Economato (mecc. 1245037/003) del 7 dicembre 2012, si provvedeva pertanto alla 
formalizzazione dell’aggiudicazione, condizionata alla verifica positiva circa la sussistenza dei 
requisiti di ordine generale e specifici, richiesti dal Bando di Asta Pubblica e dal Disciplinare 
di gara sopra richiamato.  

In esecuzione di successiva comunicazione di tale S.C. del 17 dicembre 2012 prot. n.  
8540 nonché di determinazione dirigenziale di questa Direzione in data 18 dicembre 2012 
(mecc. 1274903/131), l’atto costitutivo del diritto di superficie in sopra e sottosuolo (e di 
trasferimento della proprietà superficiaria) sull’area di proprietà comunale sita in via Caraglio 
angolo via Renier (avente un’estensione di mq. 7.963 ed individuata al Catasto Terreni e al 
Catasto Fabbricati al foglio 1296 particelle 375 e 67) è stato stipulato - in data 18 dicembre 
2012 a rogito notaio Andrea Ganelli rep. n. 26334/17343 registrato a Torino il 16 gennaio 2013 
al n. 1165 serie IT - con Fabrica Immobiliare SGR S.p.A, avente sede legale in via Barberini 47, 
Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 07753061006, nella sua qualità di SGR e pertanto in nome 
e per conto del Fondo “Erasmo – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” 

In sede di atto la società ha corrisposto integralmente il corrispettivo previsto. Sulla base 
di quanto indicato nel Disciplinare di Gara (Asta Pubblica n. 86/2012) e da deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1205691/131), da tale data decorrono i sessanta giorni per la 
stipulazione dell’atto di convenzionamento. Tale convenzione dovrà contenere gli obblighi che 
il Fondo “Erasmo-Fondo di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” dovrà osservare 
nell’ambito della gestione della struttura universitaria, della tipologia di utenza da ospitare 
nonché delle tariffe da applicare sia per quanto concerne il canone di locazione, sia per quanto 
attiene ai servizi. Con il presente provvedimento, vista la Scheda Servizi presentata dalla 
società aggiudicataria unitamente all’istanza di partecipazione all’asta pubblica n. 86/2012 che, 



2013 00674/131 4 
 
 
in copia conforme all’originale, si allega (“Scheda Servizi Residenza Universitaria”) e 
considerato che con nota datata 9 febbraio 2013, che si allega, il Fondo ha fatto pervenire le 
tariffe massime che applicherà per ogni posto letto, si intende, dunque, approvare lo schema di 
tale atto di convenzionamento (“Schema di Convenzione”) da formalizzarsi con il Fondo, in 
esecuzione della più volte citata deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2012 
(mecc. 1205691/131). Tale Schema reca, altresì, il vincolo di destinazione di durata trentennale 
da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, in modo tale che la società si impegni per sé e 
propri aventi causa a non modificare la destinazione a residenza universitaria  per tutta la durata 
trentennale. 

Si approva, altresì, la stipulazione dell’atto di  convenzionamento afferente i suddetti 
aspetti patrimoniali separatamente dalla disciplina degli aspetti urbanistico-edilizi relativi alla 
realizzazione della residenza universitaria; poiché questi ultimi richiedono ulteriori 
approfondimenti istruttori, si procederà alla loro approvazione con distinto provvedimento, che 
dovrà essere assunto in tempo utile per consentire la formalizzazione della conseguente 
convenzione entro il 21 marzo p.v., come da nota della Direzione Urbanistica del 11 febbraio 
u.s. conservata agli atti d’ufficio. Si precisa che la richiesta della valutazione per l’indennità 
dell’eventuale asservimento dell’adiacente area di proprietà comunale è pervenuta alla 
Direzione scrivente in data 11 febbraio 2012. 

Il termine di 60 giorni stabilito dalla sopra citata deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1205691/131) è, infatti, previsto esclusivamente per il convenzionamento tariffario dei 
posti letto e dei servizi, mentre non era stato deliberato alcun termine con riguardo alla 
convenzione urbanistico-edilizia.    

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. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1203879/131) del 1° ottobre 2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205691/131) del 30 ottobre 2012, 
esecutiva dal 17 novembre 2012; 

Vista la determinazione dirigenziale del S.C. Contratti, Appalti ed Economato (mecc. 
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1245037/003) del 7 dicembre 2012; 

Vista la determinazione dirigenziale di questa Direzione in data 18 dicembre 2012 (mecc. 
1274903/131); 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del  19 
dicembre 2012 prot. 16298; 

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare l’unito Schema di Convenzione (all. 1) da stipularsi con Fabrica 

Immobiliare SGR S.p.A, avente sede legale in via Barberini 47, Roma, codice fiscale e 
partita I.V.A. 07753061006, nella sua qualità di SGR e pertanto in nome e per conto del 
Fondo “Erasmo – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” entro il 
termine del 16 febbraio p.v., afferente la disciplina degli obblighi per la gestione della 
residenza universitaria sull’area di via Caraglio ang. Via Renier concessa in diritto di 
superficie novantanovennale (e proprietà superficiaria) alla SGR stessa; 

2) di dare atto che lo Schema di Convenzione è stato redatto nell’osservanza della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205691/131) del 30 ottobre 2012, 
esecutiva dal 17 novembre 2012, nonché dell’impegno assunto da Fabrica Immobiliare 
SGR S.p.A. in nome e per conto del Fondo in sede di partecipazione all’asta pubblica n. 
86/2012 ed, in particolare, di quanto dalla stessa dichiarato nella Scheda Servizi allegata 
in copia conforme all’originale al presente provvedimento (all. 2) nonché nella nota 
datata 9 febbraio 2013 afferente il convenzionamento tariffario dei posti letto (all. 3); 

3) di dare mandato all’Ufficiale Rogante e al legale rappresentate della Città di apportare 
allo schema di cui al punto 1) quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad 
una migliore redazione dell'atto; 

4) di demandare a separato provvedimento  la disciplina degli aspetti urbanistico-edilizi 
relativi alla realizzazione della residenza universitaria, stabilendo che detto 
provvedimento debba essere assunto in tempo utile per consentire la formalizzazione 
della conseguente convenzione entro il 21 marzo p.v.; 

5) le spese per la stipulazione della Convenzione, notarili, fiscali e conseguenti sono a carico 
del Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati, 
denominato “Erasmo-Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”; 
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6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della  Città, come da dichiarazione allegata (all. 4), redatta sulla falsariga del 
fac-simile  costituente all. 2 alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

 7) 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 al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore 
Direzione Patrimonio – Diritti Reali, 

Valorizzazioni e Valutazioni 
Carla Villari 

 
       
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
         Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n.   8    firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
16 febbraio 2013. 
 

 
    


























































































































