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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.  DECIMA 
ASTA PUBBLICA.  VERIFICA E PRESA D'ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE 
ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE IMMOBILI VIA PERRONE 2, VIA BALTIMORA 
91, E VIA AOSTA 44.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1203879/131) del 1° ottobre 2012, 
esecutiva dal 15 ottobre 2012, è stata approvata la vendita di alcuni immobili compresi nel 
Piano dismissioni 2012 costituente allegato n.7 al Bilancio di Previsione 2012, nonché di taluni 
altri ricompresi nei Piani dismissione di anni precedenti; per alcuni di essi è stata prevista 
l’alienazione mediante asta pubblica, mentre altri potevano essere oggetto di trattativa con 
società partecipate dalla Città. 

In esecuzione della deliberazione predetta, con determinazione dirigenziale (mecc. 
1243851/131) in data 5 ottobre 2012 veniva approvata l’indizione della gara (Asta pubblica n. 
80/2012) per l’alienazione di n. 25 immobili, in esito alla quale sono stati aggiudicati cinque 
Lotti (alloggi di via Palazzo di Città 14, via Susa 30, via Santa Giulia 7, c.so Orbassano 221 e 
terreno di Strada del Francese). Con determinazione dirigenziale (mecc. 1244281/131) del 31 
ottobre 2012 veniva, inoltre, approvata l’indizione della gara (Asta pubblica n. 86/2012) per la 
costituzione del diritto di superficie sull’area comunale ubicata in via Caraglio angolo via 
Renier e per la vendita del compendio sito in via Pinelli 9, in esito alla quale è stata aggiudicata 
unicamente l’area sita in via Caraglio. 

Sempre in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, con deliberazione 
della Giunta Comunale del 12 febbraio 2013 (mecc. 1300679/131) è stato approvato un 
ulteriore esperimento d’asta - da effettuarsi con il sistema delle offerte segrete, ai sensi del 
Regolamento per l'esecuzione della Legge 24 dicembre 1908 n. 783, approvato con R.D. 17 
giugno 1909 n. 454, con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore 
e raggiunga almeno il prezzo posto a base di gara – per gli immobili dichiarati deserti negli 
incanti n. 80/2012 e n. 86/2012 sopra citati, nonché per quelli disertati in precedenti aste indette 
negli anni scorsi (Aste pubbliche n.ri 42/2011, 78/2011 e 26/2012) . 
 In particolare, è stata approvata la vendita ad asta pubblica dei beni di proprietà comunale 
indicati nell’elenco costituente allegato 1 alla deliberazione della Giunta Comunale ora citata. 

In occasione della redazione del bando di gara di prossima pubblicazione, si è 
approfondita la due-diligence sui beni oggetto di vendita ed, in particolare, si è dato corso alla 
verifica della conformità catastale ed edilizia di tali beni, al fine di accertarne la rispondenza 
allo stato di fatto. Tale rispondenza è, infatti, necessaria per la stipulazione dei relativi atti di 
trasferimento della proprietà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 40 
della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 secondo 
cui, negli atti di vendita, devono essere menzionati, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi 
della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero 
gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Per le opere iniziate 
anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi dei permessi citati, può essere 
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente 
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titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che 
l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Per gli edifici di proprietà 
comunale, infine, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, 
possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o 
l'opera autorizzata.  

Gli accertamenti condotti, in particolare, con riguardo ai seguenti immobili: 
- Alloggio ubicato in via Perrone 2 
- Compendio ubicato in via Baltimora 91 
- Alloggio ubicato in via Aosta 44 
non hanno purtroppo consentito di acclarare la conformità richiesta dalla legge sotto il profilo 
edilizio né di reperire le deliberazioni o determinazioni di approvazione delle opere realizzate 
internamente. 

L’alloggio ubicato al secondo piano di via Perrone 2 è composto da soggiorno, camera da 
letto, cucina, bagno e ripostiglio. La costruzione del fabbricato del quale l’alloggio stesso fa 
parte è iniziata in data anteriore all’entrata in vigore della Legge 1150 del 1942. Dalla 
documentazione edilizia reperita presso gli archivi comunali risulta che, successivamente a tale 
data, detto alloggio sia stato oggetto di istanza ex art. 26 Legge 47/1985 con prot. n. 
1989-09-4678 per modificazioni interne non realizzate. Le ricerche finalizzate a verificare 
l’esistenza di eventuali ulteriori provvedimenti edilizi, condotte presso l’archivio edilizio, non 
hanno consentito di reperire altra documentazione, probabilmente anche in dipendenza del fatto 
che il bene è pervenuto alla Città per effetto dello scioglimento dell’IPAB “Casa di Riposo 
Geriatrica Carlo Alberto” disposto nel 1989. Per quanto attiene alla porzione dell’alloggio 
adibita a ripostiglio, corridoio e camera da letto, risultano realizzate opere (tramezzi) interne 
che non hanno comportato aumento delle superfici utili e per le quali non è stato rinvenuto 
titolo edilizio. Per quanto concerne, invece, la porzione utilizzata quale cucina e bagno, 
considerato che l’alloggio non riveste l’interesse culturale di cui agli artt. 10-12 del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i. (come da nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte del 14 giugno 2011 prot. n. 6842), con il presente provvedimento si ritiene di 
legittimarne la realizzazione e consentire il mantenimento dello stato di fatto attuale, sebbene in 
parte non perfettamente rispondente alle attuali normative igienico-edilizie (il bagno non è, 
infatti, dotato di antibagno), ex art. 37 comma 1 D.P.R. 380/2001. In tal modo si consente la 
commerciabilità del bene, fermo restando che, qualora l’acquirente intenda modificare lo stato 
di fatto dell’alloggio mediante opere edilizie ed impiantistiche, dovrà effettuare anche gli 
interventi necessari per adeguarlo alla vigente normativa igienico-edilizia. Si allega, pertanto, 
planimetria catastale dell’unità immobiliare che raffigura esattamente lo stato di fatto attuale 
del bene in conformità al rilievo effettuato. 

Per quanto attiene alla realizzazione del fabbricato sito in via Baltimora 91, realizzato 
dalla Città in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 luglio 1969, 
paragrafo 35, ed oggetto di successivi interventi effettuati dal competente Servizio Tecnico 
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comunale – autorizzati con concessione edilizia prot. n. 1988-1-348 in data 02/02/1988 – sono 
state rilevate alcune modifiche interne, finalizzate a rendere maggiormente funzionale 
l’immobile; si tratta, in particolare di lievi modifiche (realizzazione di muri e tramezzi e 
spostamenti di porte) afferenti il locale bagno ed il locale adibito a mensa. La planimetria 
allegata al presente provvedimento (“stato di fatto”) raffigura la descrizione grafica dell’attuale 
stato di fatto con le odierne consistenze del compendio immobiliare. A tal proposito si precisa 
che, nel progetto di riqualificazione dell’area disciplinato dalla variante di P.R.G. n. 267 in 
corso di approvazione definitiva, è prevista la totale demolizione del fabbricato. 

Del pari deve dirsi relativamente all’alloggio sito in via Aosta 44. Infatti, sebbene la 
costruzione del fabbricato di cui l’unità immobiliare fa parte sia iniziata in data anteriore al 1° 
settembre 1967, all’interno della stessa sono state rilevate alcune modifiche, seppur marginali. 
L’unità immobiliare è correttamente raffigurata nella planimetria allegata al presente 
provvedimento. 

In tutti i casi sopra citati, gli interventi edilizi sono stati realizzati sulla base di progetti, 
ove necessario, o sulla base di atti amministrativi direttamente adottati dagli uffici della Città, 
proprietaria degli edifici ed Ente competente in materia di controllo del rispetto della normativa 
tecnico-edilizia, ovvero da soggetti muniti dei relativi assensi in linea amministrativa rilasciati 
dai Servizi assegnatari dei beni.  Pertanto, con il presente provvedimento si legittimano gli stati 
di fatto ad oggi rilevati (e rappresentati nelle planimetrie costituenti allegati 1, 2 e 3) che 
debbono a tutti gli effetti ritenersi sanati al fine della commercializzazione dei beni.     

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; 

Vista la deliberazione del Consiglio  Comunale del 1° ottobre 2012 (mecc. 1203879/131); 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2013 (mecc. 1300679/131); 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Vista la circolare del Segretario Generale dell’11 febbraio 2013, prot. n. 79; 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate; 
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Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di prendere atto dello stato di fatto relativo all’alloggio di proprietà comunale ubicato in 

via Perrone 2, identificato al C.F. al Fg. 1220, n. 200 sub. 73, quale raffigurato nella 
planimetria costituente allegato 1 (all. 1); 

2) di prendere atto dello stato di fatto relativo al compendio immobiliare di proprietà  
comunale sito in via Baltimora 91, individuato al C.F. al Fg. 1386 particella 41 sub. 3, 
quale rappresentato nell’unita planimetria (all. 2); 

3) di prendere atto dello stato di fatto relativo all’alloggio di proprietà comunale ubicato in 
via Aosta 44, identificato al C.F. al Fg. 171, n. 870 sub. 5010, quale raffigurato nella 
planimetria costituente allegato 3 (all. 3); 

4) di prendere atto che lo stato di fatto degli immobili predetti è conseguente agli interventi 
di adeguamento, manutenzione e restauro conservativo richiamati in narrativa, che non 
hanno in ogni caso alterato la sagoma dei fabbricati, prodotto incrementi della superficie 
lorda di pavimento o della volumetria degli stessi; 

5) di dare atto – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 
47 e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – che, per le motivazioni indicate nella 
parte narrativa del presente provvedimento, le predette situazioni di fatto devono ritenersi 
legittimate ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; in particolare per quanto 
attiene all’alloggio di Via Perrone n. 2, qualora l’acquirente intenda modificare lo stato 
di fatto esistente mediante opere edilizie ed impiantistiche, dovrà effettuare anche gli 
interventi necessari per adeguarlo alla vigente normativa igienico-edilizia; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 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, come da allegata dichiarazione (all. 4); 

7) 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 ed al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Direttore 
Direzione Patrimonio – Diritti Reali, 

Valorizzazioni e Valutazioni 
Carla Villari 

 
 

Il Dirigente Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica esclusivamente sotto il profilo edilizio. 
 
 

Il Direttore 
Direzione Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Permessi di Costruire e 

Attività Edilizia Segnalata 
Claudio Demetri 

 
 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 20 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 maggio 2013. 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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Piazza Palazzo di Città, 7 - 10100 Torino – fax +39.011.4421979 
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                                                                                                                  ALL. 4 
 
OGGETTO:  DELIBERAZIONE “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’COMUNALE – DECIMA ASTA PUBBLICA – VERIFICA E PRESA D'ATTO 
DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE IMMOBILI VIA 
PERRONE 2, VIA BALTIMORA 91 E VIA AOSTA 44.” 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato 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. 201245155/066) 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 DIRETTORE 
    Carla Villari 


 





