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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
OGGETTO: IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 
865/71 SITO IN VIA STEFANO TEMPIA N. 9/B. PROPRIETA' SIGNORA MASSARI 
ELSA. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE. ACQUISIZIONE E AFFIDAMENTO 
ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.  
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Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
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Proposta dell'Assessore Tisi .    
 

In esecuzione della deliberazione n. 343 della Giunta Comunale in data 20 febbraio 1976 
ratificata dal Consiglio Comunale in data 24 febbraio 1976 venne formalizzata, con atto rogito 
Notaio Dott. Mario Sicignano, Rep. n. 5434 Racc. n. 1181 in data 5 ottobre 1977, la 
Convenzione tra la Città e la “Giuseppe Di Vittorio - Società Cooperativa Edilizia a proprietà 
indivisa e a responsabilità limitata" per l'assegnazione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 
35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, su area compresa nella Zona E/23, lotti 3 e 4 del Piano 
di Edilizia Economica Popolare, al fine di consentire la realizzazione di un programma di 
edilizia residenziale agevolata convenzionata. 

Per consentire la vendita delle unità immobiliari ai soci assegnatari, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 luglio 1994 (mecc. 9405230/12), esecutiva in 
data 24 agosto 1994 e della deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 febbraio 1998 
(mecc. 9800156/12), esecutiva in data 2 marzo 1998, vennero formalizzate, rispettivamente, la 
Convenzione atto rogito Notaio Agostino Revigliono, Rep. n. 711871182 Racc. n. 34780 in 
data 24 novembre 1994 e la Convenzione atto rogito Notaio Paolo Revigliono, Rep. n. 2246 
Racc. n. 1528 in data 7 aprile 1998. 

L’art. 27 della Convenzione stipulata in data 24 novembre 1994 prevede, a favore della 
Città, il diritto di prelazione su ogni cessione successiva alla prima degli alloggi realizzati; più 
precisamente, l'assegnatario che intende alienare l'immobile deve darne comunicazione alla 
Città; qualora quest'ultima non comunichi, entro 30 giorni, la propria volontà di esercitare il 
predetto diritto, l'assegnatario può procedere all'alienazione nei confronti di altri acquirenti alle 
condizioni poste dalla Convenzione originaria. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 ottobre 2001 (mecc. 0108339/12), 
esecutiva in data 11 novembre 2001, sono stati fissati i criteri per l’esercizio del diritto di 
prelazione previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 
n. 865, aventi per oggetto la concessione in diritto di superficie delle aree ubicate nel P.E.E.P., 
stabilendo di procedere all’esercizio di tale diritto in relazione a tutte le offerte di vendita degli 
alloggi e relative pertinenze che pervengono alla Città da parte dei rispettivi proprietari. 

Il prezzo massimo di acquisizione delle predette unità immobiliari è stabilito sulla base 
dei criteri di calcolo fissati dalle convenzioni originarie. 

Considerato che l’Amministrazione comunale, in attuazione della Legge 560/93, ha da 
anni approvato un piano di vendita di stabili di Edilizia Residenziale Pubblica ai legittimi 
assegnatari, con priorità per gli alloggi costruiti o acquisiti con i fondi di leggi speciali, ubicati 
nei comuni dell’area metropolitana che dall'anno 2002, per disposizione regionali, non sono più 
assegnabili dal Comune di Torino, ancorché proprietario degli stessi; come proprietario deve 
sopportare i costi di esercizio come, tra l’altro, la manutenzione e le imposte. 

I proventi derivanti dalla vendita di detti alloggi sono vincolati  all’incremento del 
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patrimonio di E.R.P., nonché alla sua manutenzione. 

Considerato il vincolo di destinazione, disposto dalla Legge 560/93, delle entrate 
derivanti dalle alienazioni, l’Amministrazione comunale, anche al fine di non depauperare 
completamente, negli anni, il proprio patrimonio di E.R.P. ha approvato un programma di 
acquisti di immobili sul mercato privato, sistematico e continuativo nel tempo, destinando a tal 
fine risorse comunali, regionali e statali. 

In data 15 febbraio 2012, la Signora Massari Elsa, in qualità di legittima proprietaria, ha 
fatto pervenire l’offerta di vendita relativa all’alloggio, relativa cantina e posto auto coperto, siti 
in Torino – Via Stefano Tempia n. 9/B. 

Il prezzo proposto è di Euro 161.650,00. Peraltro, come previsto dalla convenzione rogito 
notaio A. Revigliono del 24 novembre 1994, il prezzo di cessione, aggiornato con 
l’applicazione della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita dal mese di ottobre 1980 
al mese di dicembre 2011, pari a + 337,2%, è determinato in Euro 161.650,94. 

Il prezzo di acquisto da parte della Città sarà pari ad Euro 161.650,00, fuori campo IVA. 
Pertanto si ritiene opportuno procedere all'acquisto delle predette unità immobiliari, 

prevedendosi la successiva assegnazione delle stesse a soggetto avente i requisiti per accesso 
all'Edilizia Residenziale Pubblica iscritto nelle liste o graduatorie comunali. 

Con referto del Responsabile Tecnico Comunale è stato verificato lo stato manutentivo 
della predetta unità immobiliare precisando che: “l’alloggio è sito al piano 3° (4° fuori terra) e 
consta di cucina abitabile, soggiorno, tre camere, antibagno e bagno, e relativa cantina, si 
presenta con pavimenti, serramenti e rivestimenti in buono stato di conservazione. Inoltre al 
piano interrato si trova la cantina n. 74 e il posto auto n. 81 e che gli immobili hanno i requisiti 
previsti dalla normativa E.R.P.. 

L’edificio dotato di ascensore e riscaldamento centralizzato, nelle sue parti comuni è in 
discrete condizioni di manutenzione. 

Gli immobili sopra descritti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano risultano così censiti:  
Foglio 1043, mappale n. 74, sub. 182 (l’alloggio) 
Foglio 1043, mappale n. 73, sub 32 (il posto auto). 
Si attesta che il presente provvedimento è attuativo di quanto stabilito dal Consiglio 

Comunale con deliberazione (mecc. 9405230/12) del 18 luglio 1994, esecutiva il 24 agosto 
1994, e con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0108339/12), del 23 ottobre 2001, 
esecutiva dal giorno 11 novembre 2001, che prevede l’esercizio del diritto di prelazione da 
parte della Città, e che la sospensione dell’iter procedurale, in questa fase, comporta un danno 
per l’Amministrazione comunale consistente nell’avvio di un probabile contenzioso del 
venditore che lo vedrebbe vittorioso. 

La vendita dovrà avvenire libera da qualsiasi mutuo e/o ipoteca eventualmente gravante 
sugli immobili; gli eventuali oneri relativi all’estinzione di mutui ed alla cancellazione di 
ipoteche sono a carico dei venditori. 

La Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009, (mecc. 
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0903902/104) e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra la Città 
di Torino e l’Agenzia Territoriale per la casa prevede l’affidamento, a quest’ultima, per la 
gestione del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale. 

In attuazione di tale convenzione si provvederà alla consegna in amministrazione, delle 
predette unità immobiliari e relative pertinenze, all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, 
subordinatamente ad atto deliberativo di accettazione da parte dell’Agenzia stessa. 

Per l’assegnazione della predetta unità immobiliare di E.R.P. e per la determinazione del 
relativo canone di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3. 

Il prezzo di acquisto di detta unità immobiliare trova capienza al codice intervento n. 
2090201 del Bilancio 2011, capitolo 147100 “Programmi concernenti la disponibilità di alloggi 
da destinare in locazione a soggetti sfrattati – Legge 448/98 – vedasi capitolo 36300 entrata”, 
espressamente conservati nei residui e coperti da contributi introitati al codice risorsa n. 
4050250 del Bilancio 2011, capitolo 36300 ”Proventi da trasformazione del diritto di superficie 
in diritto di proprietà – Legge 448/98).    

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 
 
1) di esercitare, per i motivi espressi in narrativa e integralmente richiamati, il diritto di 

prelazione previsto dalla Convenzione rogito Notaio Agostino Revigliono in data 24 
novembre 1994, Rep. n. 71184, Racc. n. 34782 relativamente all'alloggio, cantina e posto 
auto coperto sito in Torino, Via Stefano Tempia n. 9/B, censiti al N.C.E.U al Foglio 1043, 
mappale n. 74, sub. 182 (l’alloggio) e al Foglio 1043, mappale n. 73, sub 32 (il posto 
auto), di proprietà superficiaria della  Signora MASSARI Elsa, nata il 15 maggio 1948, 
residente in Via Stefano Tempia n. 9/B, 10155 Torino, C.F.MSSLSE48E55I467D, 
legittima proprietaria dei beni, come da offerta pervenuta alla Città di Torino in data 15 
febbraio 2012, al prezzo di Euro 161.650,00, fuori campo IVA; 
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2) di stabilire il prezzo d'acquisto dell'alloggio, relativa cantina e posto auto in Euro 

161.650,00, calcolato ai sensi dell’art. 21 della convenzione sopra citata. La vendita 
dovrà avvenire libera da qualsiasi mutuo e/o ipoteca eventualmente gravanti sugli 
immobili; gli eventuali oneri relativi all’estinzione di mutui ed alla cancellazione di 
ipoteche sono a carico dei venditori. 

3) la spesa di Euro 161.650,00, trova capienza al codice intervento n. 2090201 del Bilancio 
2011, capitolo 147100 “Programmi concernenti la disponibilità di alloggi da destinare in 
locazione a soggetti sfrattati – Legge 448/98 – vedasi capitolo 36300 entrata”, 
espressamente conservati nei residui e coperti da contributi introitati al codice risorsa n. 
4050250 del Bilancio 2011, capitolo 36300 ”Proventi da trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà – Legge 448/98. 

4) di prendere atto che la predetta unità immobiliare, relativa pertinenza, e box, sarà 
assegnata in amministrazione all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, 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 di Torino e l’Agenzia Territoriale; la consegna avverrà a seguito di atto deliberativo 
di accettazione da parte dell’Agenzia; per l’assegnazione delle predette 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; 

5) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere l’atto notarile di acquisto 
dei predetti immobili; 

6) di prendere atto che l’Amministrazione comunale, in attuazione della Legge 560/93, ha 
da anni approvato un piano di vendita di stabili di Edilizia Residenziale Pubblica ai 
legittimi assegnatari, con priorità per gli alloggi costruiti o acquisiti con i fondi di leggi 
speciali, ubicati nei comuni dell’area metropolitana che dall'anno 2002, per disposizione 
regionali, non sono più assegnabili dal Comune di Torino, ancorché proprietario degli 
stessi; come proprietario deve sopportare i costi di esercizio come, tra l’altro, la 
manutenzione e le imposte. 
I proventi derivanti dalla vendita di detti alloggi sono vincolati  all’incremento del 
patrimonio di E.R.P., nonché alla sua manutenzione. 
L’Amministrazione comunale, considerato il vincolo di destinazione, disposto dalla 
Legge 560/93, delle entrate derivanti dalle alienazioni, anche al fine di non depauperare 
completamente, negli anni, il proprio patrimonio di E.R.P., ha approvato un programma 
di acquisti di immobili sul mercato privato, sistematico e continuativo nel tempo, 
destinando a tal fine risorse comunali, regionali e statali; 

7) di prendere atto che il presente provvedimento è attuativo di quanto stabilito dal 
Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 9405230/12) del 18 luglio 1994, esecutiva 
il 24 agosto 1994, e con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0108339/12), del 23 
ottobre 2001, esecutiva dal giorno 11 novembre 2001, che prevede l’esercizio del diritto 
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di prelazione da parte della Città, e che la sospensione dell’iter procedurale, in questa 
fase, comporta un danno per l’Amministrazione comunale consistente nell’avvio di un 
probabile contenzioso del venditore che lo vedrebbe vittorioso; 

8) di dare atto che le spese relative all’atto di acquisto, inerenti e conseguenti sono a carico 
della Città e saranno assunte dal Settore competente, mentre quelle relative alla 
cancellazione dell’ipoteca, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico della Signora 
MASSARI Elsa; 

9) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa relativo 
all’acquisto; 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

10) 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, al fine di procedere 
all’effettivo esercizio del diritto di prelazione.   

 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali e per l’Edilizia Pubblica 
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. 63 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 
2 gennaio 2014. 
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(Modello V.I.E., vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 
 
 


VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 
 
 
DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE   (breve descrizione dell’attività proposta): 
 
 
 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E.: Direzione Edilizia Residenziale Pubblica 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLE V.I.E…………………………………………………….. 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO (se diversa dalle precedenti) 
Servizio Convenzioni e Contratti…………………………………………………………………….. 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA : deliberazione n. mecc. 2013 00976/104 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE     05/03/2013 
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PREVENTIVO SPESE 
 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 
ricompresi nella progettazione dell’opera 
e nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione    
Traslochi    
Fotocopiatrici    
Personal computer, macchine stampanti, 
plotter, fax ed apparecchi telefonici 
incluse le linee di collegamento e oneri 
per il cablaggio 


   


Oneri di sistemazione dell’area    
Manutenzione ordinarie del bene 
immobiliare 


   


 
 
 


 







 3


 
 


 
 
 
 
 


 
 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi energetici per illuminazione, 
riscaldamento e condizionamento o altre 
finalità 


   


Consumi di acqua    
Servizi di pulizia    
Servizi di sorveglianza    
Servizi relativi alla sicurezza    
Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 
trasmissione dati 


   


Manutenzione macchine fotocopiatrici    
Servizi svolti da personale del Comune 
necessari a garantire l’utilizzo del bene 
secondo gli scopi stabiliti (indicare il 
costo del personale necessario) 


   


Atre spese (descrivere): 
Spesa incrementale di gestione 
convenzione A.T.C.(che confluirà nel 
rendiconto gestione finale) 


Euro 522,00 Convenzione tra Città ed 
A.T.C. APA n. 3770 del 


26/01/2010 


Euro 7,25 (quota mensile 
spettante) x 12 mesi x n. vani (6) 
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA R EALIZZAZIONE 


 
TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 
DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 
 


   


 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
Oltre alla spesa suindicata il rendiconto di gestione finale considererà nel loro complesso la somma algebrica di canoni attivi, spese di manutenzione 
e quant’altro inerente alla gestione complessiva che non potranno che essere verificare a posteriori. 


 
VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 
Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico come sopra formulata. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATA DI RESTITUZIONE 15 marzo 2013 
………………………………………………. 


 





