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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 marzo 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Gianguido PASSONI - Elide TISI. 
 
 
 
 
 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. 3/B - PROPRIETA' SIGNOR USAI GINO - 
REVOCA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

Al fine di consentire la vendita delle unità immobiliari ai soci assegnatari su area 
compresa nella Zona E/23, lotti 3 e 4 del Piano di Edilizia Economica Popolare, con la 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 luglio 1994 (mecc. 9405230/12), esecutiva 
dal 24 agosto 1994 e con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 febbraio 1998 
(mecc. 9800156/12), esecutiva dal 2 marzo 2008, vennero formalizzate, rispettivamente, la 
Convenzione atto rogito Notaio Agostino Revigliono, Rep. n. 71182 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’articolo 27 della Convenzione stipulata in data 24 novembre 1994, prevede il diritto di 
prelazione, a favore della Città, 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. 

La Giunta Comunale con deliberazione del giorno 10 maggio 2011, (mecc. 
1102753/104), esecutiva dal 28 maggio 2011, ha approvato di esercitare il diritto di prelazione, 
previsto dalla Convenzione rogito Notaio Agostino Revigliono in data 24 novembre 1994, 
relativamente all’alloggio, relative pertinenze e posto auto coperto siti in Torino, Via Stefano 
Tempia n. 3/B, di proprietà superficiaria del Signor USAI Gino, censiti al N.C.E.U. al Foglio 
1043, part. 73, sub. 234 (l’alloggio) e al Foglio 1043, part. 73, sub. 39 (il posto auto coperto) al 
prezzo di Euro 146.800,37. 

Successivamente con provvedimento dirigenziale n. 318 del giorno 8 luglio 2011, (mecc. 
1103916/12), in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102753/104), 
è stata impegnata la somma di Euro 146.800,37 per l’acquisto delle unità immobiliari sopra 
descritte, imputandola al codice intervento n. 2090201 del Bilancio 2010, capitolo 147100 
“Programmi concernenti la disponibilità di alloggi da destinare in locazione a soggetti sfrattati 
– Legge 448/98”, espressamente conservati nei residui e finanziati con i fondi introitati al 
codice risorsa n. 4050250, Bilancio 2010, Capitolo 36300 “Proventi da trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà e soppressione limiti di godimento – Legge 448/98”. 

Poiché la vendita deve avvenire libera da qualsiasi mutuo e/o ipoteca eventualmente 
gravante sugli immobili e gli eventuali oneri per l’estinzione dei mutui e per la cancellazione di 
ipoteche sono a carico dei venditori, con nota del 1° agosto 2012 il Settore Contratti chiedeva 
ai proprietari di provvedere in tal senso. 

Inoltre con nota del 25 settembre 2012 il Settore su indicato ha invitato il Signor Usai a 
concordare le modalità per la cancellazione delle ipoteche ancora gravanti e a confermare la 
disponibilità a procedere alla stipulazione dell’atto di compravendita entro e non oltre il 30 
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ottobre 2012. 

Con nota del 10 gennaio 2013 il settore scrivente ha informato l’interessato che, 
considerato il tempo intercorso senza alcun riscontro da parte dell’interessato, il provvedimento 
deliberativo di acquisto sarebbe stato revocato e successivamente annullato l’impegno di spesa 
relativo. 

Pertanto si rende opportuno revocare l’acquisto, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del giorno 10 maggio 2011 (mecc. 1102753/104), esecutiva dal 28 maggio 
2011, dell’alloggio censito al N.C.E.U. al Foglio 1043, part. 73, sub. 234 e del posto auto 
censito al Foglio 1043, part. 73, sub. 39 al prezzo di Euro 146.800,37.   

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 revocare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, la 

deliberazione della Giunta Comunale del giorno 10 maggio 2011 (mecc. 1102753/104), 
esecutiva dal 28 maggio 2011, che ha approvato l’acquisto dell’alloggio sito in Torino, 
Via Stefano Tempia n. 3/B, e del posto auto in Via Stefano Tempia n. 7, censiti al Foglio 
1043, part. 73, sub. 234 (l’alloggio) e al Foglio 1043, part. 73, sub. 39 (il posto auto 
coperto), di proprietà superficiaria del Signor USAI Gino, nato il 20 novembre 1955 a 
Jerzu (Nu), residente a Torino, Via Stefano Tempia n. 3/B, C.F. SUAGNI55S20E387G, 
al prezzo di Euro 146.800,37; 

2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la regolarizzazione sul Bilancio 
Comunale di quanto disposto al precedente punto 1; 

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. 

 



2013 00981/104 4 
 
 
    
 
 

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. 11 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
        Tommaso Dealessandri                                                                 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 
16 marzo 2013. 
 
   


