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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2013 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Gianguido PASSONI  - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
    
 
OGGETTO: AMBITO 4.13/4 SPINA 3  TREVISO - SUB AMBITO 2. INTERVENTO DI 
EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA EX ARTT. 17 E 18 D.P.R 380/01 E S.M.I. 
SOCIETA` COOPERATIVA EDILIZIA MUSETTA. ATTO UNILATERALE D`OBBLIGO. 
PRESA D`ATTO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

La Società Cooperativa Edilizia Musetta a Proprietà Divisa con sede in Torino, Via 
Perrone  n. 3, è proprietaria di terreno ubicato nell’Ambito 4.13/4 – P.R.I.U. Spina 3 – Treviso 
– Studio Unitario d’Ambito – P.E.C. Sub Ambito 2 – Via Pistoia. 

Lo Studio Unitario d’Ambito e il P.E.C. sono stati approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 11 ottobre 2010 (mecc. 1004420/009). 

La Convenzione relativa al suddetto P.E.C. è stata formalizzata con atto rogito Notaio 
Paolo Revigliono in data 7 dicembre 2010, rep. n. 22002/16251. 

La Società Cooperativa Edilizia Musetta ha ottenuto dalla Città il Permesso di Costruire 
Convenzionato n. 37/c/2011 (Prot. n. 2010-15-24314) in data 23 settembre 2011 per realizzare 
un intervento di edilizia abitativa nel suddetto ambito; in data 30 gennaio 2013 la Società ha 
inoltre presentato S.C.I.A. in variante (Prot. n. 2013-9-1692). 

L’articolo 6 della summenzionata convenzione urbanistica ha stabilito in circa 130 mq. la 
quantità di Superficie Lorda di Pavimento da destinare ad edilizia residenziale convenzionata 
a carico della suddetta Cooperativa. 

Pertanto, con atto unilaterale d’obbligo ai sensi degli articoli 17 e 18 del Testo Unico – 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., la Cooperativa Edilizia Musetta ha assunto gli obblighi 
in materia di edilizia convenzionata, nascenti dalla summenzionata convenzione urbanistica, 
vincolando per la durata di venti anni un alloggio, contraddistinto con il n. 5, delle cinque unità 
abitative oggetto del permesso di costruire di cui sopra; tale atto è stato formalizzato in data 20 
marzo 2012, rogito Notaio Paolo Revigliono rep. n. 23102/16962, trascritto in data 13 giugno 
2012 presso la Circoscrizione di Torino 1 dell’Agenzia del Territorio. 

Come risulta dal referto del Responsabile Tecnico della Direzione E.R.P. in data 19 
marzo 2012, l’alloggio oggetto di convenzionamento è risultato conforme alle caratteristiche 
tecniche di tipo economico-popolare ed ai criteri di cui alla deliberazione del Consiglio della 
Regione Piemonte del 21 giugno 1984, n. 714/6794, con la quale era stata approvata la 
Convenzione tipo Regionale prevista dagli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 ora artt. 17 e 18 del 
Testo Unico – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. 

Il prezzo convenzionato è stato stabilito in Euro 1.919,37 per mq di superficie 
commerciale, di cui Euro 269,86 per costo dell’area, Euro 94,41 per oneri di urbanizzazioni ed 
Euro 1.555,11 per costo di costruzione comprensivo degli oneri finanziari, nonché degli oneri 
relativi alle spese generali, tecniche, di allacciamenti e di commercializzazione. 

Il predetto costo di costruzione sarà revisionato nel corso dei lavori per un periodo 
massimo di 18 mesi sulla base della variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione nella 
misura del 50% di tale variazione. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
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dalla dichiarazione allegata (all.1). 

Pertanto, richiamata la suddetta deliberazione di Consiglio regionale occorre ora prendere 
atto del convenzionamento sottoscritto dalla Cooperativa Edilizia Musetta in data 20 marzo 
2012. 

  
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:  
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto dell’atto unilaterale d’obbligo, rogito Notaio Paolo Revigliono in data 20 

marzo 2012, rep. n. 23102/16962, trascritto in data 13 giugno 2012 presso la 
Circoscrizione di Torino 1 dell’Agenzia del Territorio, con il quale la Società 
Cooperativa Edilizia Musetta a Proprietà Divisa, con sede in Torino, Via Perrone n. 3, ha 
convenzionato, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, n. 1 alloggio nell’Ambito 
4.13/4 – P.R.I.U. Spina 3 – Treviso – Studio Unitario d’Ambito – P.E.C. Sub Ambito 2 
– Via Pistoia; 

2) 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 alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 
Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Antonio Fonseca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
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 
1° maggio 2013. 
 
 

    





ù t-u ,,t.


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE EDILIZIA RESIDENZIAIE PTIBBLICA
SERVIZO CONYENZIONI E CONTRATTI


,l


oGCErro: Deliberazione n mecc . .2D.t.}.. .a.i8h I .4gk......
Dichiarazione di non ricorrenzadei presupposti per lavalutazione di impatto economiio.


Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16. lo.2ol2n. mecc. 0252ggll2g,


Xtì?rf-:'rcolare 
dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 30.t0.2012 prot.


xtìtà'ft:trcolare 
dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 1g.12.20t2 prot.


Effettuate le valutazioni necessarie,


getto non rientra tra quelli indicati all,art.2 delle
6), datata 17.12.2012, del


economico delle nuove
citrà.


Il Diri_gente


I
Antonio NSECA.1..:/ :


1-





