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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 marzo 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: Maurizio BRACCIALARGHE  - Claudio  
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO  - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE URBANISTICO-EDILIZIA CON LA SOCIETÀ FABRICA 
IMMOBILIARE SGR S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA 
UNIVERSITARIA IN VIA CARAGLIO ANGOLO VIA RENIER. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1203879/131) del 1° ottobre 2012 è 
stata approvata la vendita di n. 34 immobili di proprietà della Città mediante asta pubblica; tra 
i lotti oggetto di alienazione rientra il terreno ubicato in via Caraglio angolo via Renier, 
destinato dal vigente P.R.G. ad aree a servizi pubblici. 

Con determinazione dirigenziale del S.C. Contratti, Appalti ed Economato (mecc. 
1245037/003) del 7 dicembre 2012, si provvedeva pertanto alla formalizzazione 
dell’aggiudicazione e con determinazione dirigenziale della Direzione Patrimonio – Diritti 
Reali, Valorizzazioni e Valutazioni, Servizio Diritti Reali (mecc. 1274903/131) del 18 
dicembre 2012 si autorizzava la costituzione del diritto di superficie novantanovennale 
sull’area di via Caraglio nonché la costituzione della proprietà superficiaria di pari estensione 
temporale del fabbricato sulla medesima insistente, a favore di “FABRICA IMMOBILIARE 
SGR”. 

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”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2013 (mecc. 1300674/131) è 
stato approvato lo schema di Convenzione con il quale la Città e il Fondo hanno disciplinato gli 
obblighi afferenti la gestione dell’intervento di edilizia residenziale universitaria sulla predetta 
area di via Caraglio, demandando a successivo provvedimento la relativa disciplina 
urbanistico-edilizia. Con atto a rogito notaio Andrea Ganelli del 14 febbraio 2013, repertorio n. 
26673 - raccolta n. 17599, registrato a Torino 1 il 6 marzo 2013 al n. 4210 serie 1T, è stata 
stipulata la relativa Convenzione tra il Comune di Torino e la società Fabrica Immobiliare SGR 
S.p.A. 

In data 19/02/2013 il Fondo ha presentato alla Città di Torino istanza di Permesso di 
Costruire finalizzato alla realizzazione dell’intervento (protocollo edilizio n. 2013-15-2810) 
per una superficie lorda di pavimento (SLP) pari a 13.500 mq. 

La Residenza Universitaria, con modello organizzativo in forma di struttura alberghiera, 
si articola in due corpi di fabbrica: il primo fronteggia le vie Caraglio e Renier, in arretramento 
rispetto allo spazio pubblico esistente; il secondo, interno al lotto, fronteggia le aree dell’ex 
Dopo Lavoro Lancia. Il piano terreno è dedicato a ospitare le attività accessorie e di supporto 
alla Residenza Universitaria (es. bar, cucina collettiva, sale studio e polivalenti, palestra, 
lavanderia, uffici amministrativi, attività commerciali) mentre ai livelli superiori sono 
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localizzate le diverse tipologie abitative. 

La sostenibilità energetica del progetto si potrà realizzare in particolare mediante la 
realizzazione della parziale copertura fotovoltaica della piazza interna, dell’apporto 
geotermico, delle serre solari e delle coperture a verde. 

Sulle porzioni di aree libere antistanti il fabbricato in progetto lungo le vie Caraglio e 
Renier verranno realizzate strutture aggettanti rispetto al corpo di fabbrica principale costituite, 
in particolare, da coperture trasparenti e da elementi verticali, anche dotati di corpi illuminanti, 
finalizzati alla formazione di uno spazio in grado di garantire la totale fruibilità pubblica e di 
interfacciarsi con il tessuto urbano circostante. 

Trattandosi di intervento su area destinata a servizi pubblici, ai sensi dell’art. 19 comma 
7 delle N.U.E.A. di P.R.G., il Fondo dovrà garantire una dotazione minima di parcheggi 
corrispondente almeno al fabbisogno espresso ai sensi dell’art. 41 sexies della Legge 
17/08/1942 n. 1150 come modificato dall’art. 2 della Legge 24/03/1989 n. 122, e comunque 
non inferiore al 40% della SLP della attrezzatura in progetto, pari pertanto ad un minimo di 
5.400 mq. 

Qualora siano previste destinazioni accessorie commerciali, dovrà essere altresì garantita 
la relativa dotazione di parcheggi prevista dall’art. 13 dell’allegato C alle N.U.E.A. di P.R.G. 

Il Fondo garantirà, direttamente o tramite il soggetto gestore, la manutenzione ordinaria 
e straordinaria dell’intera area oggetto di diritto di superficie e sul relativo fabbricato. 

Il calcolo relativo al contributo di costruzione dovuto per l’intervento oggetto di 
convenzionamento sarà effettuato con riferimento alla tariffa prevista per gli interventi per 
attività produttive, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del Regolamento Comunale in materia di 
disciplina del contributo di costruzione. Le attività non rientranti in regime di 
convenzionamento saranno assoggettate alle tariffe previste per le relative categorie di 
appartenenza. 

Gli impegni e gli obblighi della Convenzione urbanistico-edilizia hanno efficacia 
trentennale. Ad avvenuta stipulazione della Convenzione allegata, si provvederà con apposito 
atto del Settore competente all’incasso di Euro 38.150,00 come previsto dall’art. 6 della 
succitata Convenzione. 

Il Fondo si impegna per sé e propri aventi causa, a non modificare la destinazione a 
residenza universitaria della realizzanda struttura per una durata di trent’anni a decorrere dalla 
data di sottoscrizione della citata Convenzione. 

Alla scadenza del termine trentennale la destinazione potrà essere rinnovata per un 
periodo da concordare mediante apposita convenzione con il Fondo o suoi aventi causa ovvero, 
qualora si verifichino mutamenti delle condizioni che hanno determinato la scelta di destinare 
la struttura a residenza universitaria è riconosciuta facoltà di modificarne la destinazione 
mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione in conformità alle previsioni urbanistiche 
ed alla normativa al momento vigente. A tal fine il Fondo o suoi aventi causa presenteranno 
istanza alla Città entro i 6 mesi precedenti la scadenza trentennale. 
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Per le modalità di attuazione degli interventi relativi alla residenza universitaria sopra 
sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale Schema di Convenzione che viene 
approvato con il presente provvedimento e al progetto edilizio depositato presso la Direzione 
Edilizia. 

L’intervento dovrà essere ultimato entro i termini previsti dall’art. 15 DPR 380/2001 e 
s.m.i.    

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 
 
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 di 6 mesi dalla presente deliberazione, afferente la disciplina degli aspetti 
urbanistico-edilizi relativi alla realizzazione della residenza universitaria sull’area di via 
Caraglio ang. Via Renier; 

2) di autorizzare l’ufficiale rogante e il legale rappresentante del Comune di Torino di 
apportare allo Schema di Convenzione di cui al precedente punto 1), ove occorra, al 
momento della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella 
specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le eventuali modifiche di 
carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore 
redazione dell'atto; 

3) 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 
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qualificati, denominato “Erasmo-Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo 
Chiuso”; 

4) di prendere atto che gli introiti relativi al contributo di costruzione saranno acquisiti a 
cura della Direzione Edilizia Privata, i cui importi saranno stimati al momento del rilascio 
del permesso di costruire; 

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

  L'Assessore all'Urbanistica 
         Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
Il Dirigente            Il Direttore 
Servizio Strategie Urbane         Direzione Edilizia 
Daniela Grognardi               Mauro Cortese 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 12 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 
23 marzo 2013. 

 
   








































































