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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 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  -  Claudio 
LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA 
RIETI FRA LE VIE VAL LAGARINA E VIPACCO IN CAPO ALLA SOCIETÀ PRELIOS 
S.G.R.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2007 (mecc. 0701474/008) la 
Città di Torino ha approvato le linee d’indirizzo per l’alienazione, mediante conferimento a 
fondo immobiliare chiuso, di una serie di immobili di proprietà comunale. 

Tra i beni posti nell’elenco delle unità immobiliari di prossima alienazione risultava 
incluso, in particolare, quello sito in Torino compreso fra le vie Rieti, Val Lagarina e Vipacco 

La Città ha mantenuto, tuttavia, la proprietà di una porzione di tale complesso; con 
riferimento a tale porzione venne prorogato  l’utilizzo da parte del Teatro Stabile, con la 
destinazione di deposito di scenografie e attrezzature di scena. 

Successivamente, purtroppo, in data 2 aprile 2010 , l’edificio è stato oggetto di un vasto 
incendio, che ne ha minato la sicurezza e stabilità, rendendolo pericolante e trasformandolo di 
fatto in un rudere. Per ragioni di sicurezza si rende pertanto necessario un urgente intervento di 
demolizione. 

In proposito la Soc. PRELIOS – s.g.r. che opera in nome e per conto del Fondo Città di 
Torino, si è resa disponibile ad eseguire a propria cura e spese la demolizione del manufatto, a 
fronte della concessione temporanea, della durata di tre anni, dell’intero complesso, ad un 
canone annuo meramente ricognitorio della proprietà comunale,  pari ad Euro 100,00, affinché 
la Società stessa ne fruisca – una volta demolito il rudere - come area di cantiere e spazio per la 
promozione della vendita dell’adiacente edificio di proprietà della medesima Società. 

Anche in considerazione della carenza di risorse finanziarie a disposizione dei Servizi 
tecnici della Città per un eventuale intervento diretto, nonché l’urgenza di provvedere, in tempi 
stretti, alla demolizione del fabbricato a tutela dell’incolumità e del decoro pubblico, occorre 
pertanto approvare la concessione alla Società PRELIOS, affinché proceda rapidamente alla 
messa in sicurezza dell’intera area. 
Occorre precisare, in proposito, che l’intervento dovrà essere eseguito previo il conseguimento 
delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto degli obblighi di legge, manlevando la Città da 
responsabilità nei confronti di terzi.  
 Il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.1)
 Si dà atto che ogni intervento tecnico di demolizione e successiva manutenzione dell’area 
è posto a carico del concessionario, così come la raccolta rifiuti e che non sono presenti utenze. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 20/03/2013. 

 
   
Tutto ciò premesso, 
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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 approvare, per le  motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione alla Società PRELIOS s.g.r. del complesso immobiliare di 
proprietà comunale, in condizioni di precarietà statica, sito in Torino, Via Rieti - Via Val 
Lagarina - Via Vipacco, della superficie di mq 1.653 circa,  censito al NCEU Foglio 1231 
- n. 200 sub.4, per la durata di anni tre, con decorrenza dal 1° marzo 2013 e scadenza al 
28 febbraio 2016, con applicazione di un canone annuo di Euro 100,00; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 
Associazioni -Contratti Attivi – Amministrazione, si provvederà all’approvazione 
dell’atto di concessione; 

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.                         

 
 

                                     L’Assessore al Bilancio, ai Tributi 
           al Personale e al Patrimonio 

                                      Gianguido Passoni  
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
   Daniela Mosca 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 

 
Verbale n. 19 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.), dal 
4 maggio 2013. 
 

 
 
 
 
 
   





      All.1 - deliberazione mecc.n. 2013 – 01861/131 
 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA  INFORMATIVO 


Direzione Patrimonio – Reddito, Associazioni 


Servizio Associazioni – Contratti Attivi Amministrazione 


 


 


OGGETTO: deliberazione mecc.n. 2013 – 01861/131 – Concessione di immobile di 


proprietà comunale sito in Via Rieti fra le Vie Val Lagarina e Vipacco in capo alla Società 


Prelios S.G.R.. 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 5288/128 


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,  


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.n. 2012 45155/066) 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. 


 


 


       IL DIRIGENTE 


                   Dott.ssa Daniela MOSCA 


 





