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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 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 - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN ZONA URBANA 
CONSOLIDATA RESIDENZIALE MISTA, AREA NORMATIVA M1 LOCALIZZATA 
TRA LE VIE DESANA E RIVAROSSA. PROROGA DEMOLIZIONI E CESSIONE AREE. 
APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2010 (mecc. 0909698/009) in data 22 
marzo 2010, è stato approvato il progetto di Permesso di Costruire Convenzionato per la 
realizzazione di edifici in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista, Area Normativa M1 
localizzata tra le vie Desana e Rivarossa. 

In data 28 febbraio 2011 con atto a rogito notaio Andrea Ganelli, repertorio n. 
21022/13752, registrato a Torino il 22 marzo 2011 al n. 7593/1T, è stata stipulata tra la Città di 
Torino e la società Servizi Finanziari Immobiliari – SERFIM S.p.A., la Convenzione attuativa 
 del citato Permesso di Costruire Convenzionato. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 marzo 2012, (mecc. 1201284/009), è   
stata approvata la proroga a tutto il 28 febbraio 2013, a favore della società SERFIM S.p.A., per 
la sottoscrizione dell’atto relativo alla cessione delle aree destinate a servizi pubblici e per la 
presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 

L’art. 4 della Convenzione prevede l’impegno del Proponente alla cessione gratuita in   
capo alla Città, delle aree destinate a servizi pubblici, previa demolizione di tutti i fabbricati e 
manufatti ivi esistenti e l’esecuzione, ove necessario, delle opere di bonifica ambientale ai sensi 
dell’art. 28 delle N.U.E.A. di P.R.G., disciplinate dall’art. 5. 

A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza del succitato obbligo di demolizione, è 
stata prestata dal Proponente la polizza fideiussoria n. UR0607559, emessa il 9 febbraio 2011 
da Atradius Credit Insurance N.V. con Repertorio n. 114941683, dell’importo di Euro 
118.300,00, comprensivo dell’annessa penale del 30%. 

Con nota del 21 febbraio 2013 la SERFIM S.p.A. chiedeva ulteriore proroga di sei mesi, 
pertanto alla data del 31 agosto 2013, per la cessione delle aree destinate a servizi pubblici di 
cui all’art. 4 della citata Convenzione, in quanto i lavori di demolizione dei fabbricati sono 
iniziati il 18 gennaio 2013 e successivamente si procederà alle analisi del suolo, come richiesto 
dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali. 

Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, il Proponente dovrà cancellare a proprie cura e 
spese, entro e non oltre la data prevista per la stipulazione del contratto definitivo di 
trasferimento, l'ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Torino in data 25 settembre 1996 ai numeri 21149/4048, a favore degli obbligazionisti della 
società Promozioni Immobiliari s.p.a., fusa per incorporazione nella società "Servizi Finanziari 
Immobiliari - SERFIM S.p.A." con atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco in data 10 
dicembre 1997, repertorio n. 132906. 

La Città, valutata la predetta istanza, ritiene di prorogare alla data del 31 agosto 2013 il 
termine ultimo entro il quale dovrà essere sottoscritto l’atto relativo alla cessione delle aree 
destinate a servizi pubblici, fermi i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli 
interventi edilizi entro la data del 28 febbraio 2016. 
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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 i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, vista l’istanza del 21 febbraio 2013, a favore della società SERFIM S.p.A. 

la proroga di ulteriori 6 mesi, pertanto fino alla data del 31 agosto 2013, per il 
completamento delle opere di demolizione dei fabbricati e manufatti e analisi del suolo, 
come richiesto dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali e relativa cessione delle 
aree destinate a servizi pubblici, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione stipulata il 28 
febbraio 2011 con atto a rogito notaio Andrea Ganelli, repertorio n. 21022/13752, previa 
cancellazione dell'ipoteca volontaria descritta in narrativa, fermi i tempi di realizzazione 
delle opere di urbanizzazione e degli interventi edilizi entro la data del 28 febbraio 2016; 

2) accertato l’eventuale inadempimento da parte della società SERFIM S.p.A. 
nell’esecuzione delle previste opere di demolizione, entro il suddetto termine del 31 
agosto 2013, la Città potrà provvedere ad escutere parzialmente o totalmente la 
fideiussione prestata a garanzia n. UR0607559 del 9 febbraio 2011, emessa da Atradius 
Credit Insurance N.V. per l’importo complessivo pari ad Euro 118.300,00, comprensivo 
dell’annessa penale del 30%; 

3) di richiedere alla società SERFIM S.p.A., nel caso di escussione di cui al precedente 
punto 2), il reintegro del massimale garantito in polizza; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) 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.    
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  L'Assessore all'Urbanistica 
         Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 14 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.), 
dall’11 aprile 2013. 
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