
Direzione Centrale Politiche Sociali 2013 02829/104 
Servizio Convenzioni e Contratti 
MP 
0/B   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICA SCHEMA 
CONTRATTO DI VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 3/2010.  
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

La Legge 23 dicembre 1993, n. 560 consente l'alienazione di immobili di Edilizia 
Residenziale Pubblica a favore dei soggetti aventi titolo, nella misura massima del 75% del 
patrimonio abitativo nel territorio di ciascuna Provincia. L’alienazione di tali immobili è 
consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della 
stessa Edilizia Pubblica.  

Il piano di vendita deve essere formulato, a norma della citata Legge, dalla Regione, su 
proposta degli Enti proprietari. 

La Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 730 - C. R. 2982 del 
 15 marzo 1994, integrata con provvedimento n. 874/12045 del 13 settembre 1994, ha 
approvato  il piano di alienazione di alcuni immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di 
proprietà della Città di Torino, in attuazione della Legge in oggetto. 

Il Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. 378/1996 (mecc. 9606204/12)  
dell’11 novembre 1996, esecutiva il 6 dicembre 1996, ha approvato il piano di alienazione, così 
come formulato dalla Regione e successivamente con ulteriori deliberazioni ha approvato 
diverse integrazioni al piano di vendita. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 9900750/12) del 18 febbraio 1999 cron. 
n. 240, è stato, tra l’altro, approvato lo schema di contratto di compravendita, in piena 
conformità con i disposti della Legge 560/93 e s.m.i., consentendo ai notai roganti di apportare 
allo schema di contratto tutte le integrazioni o modifiche non sostanziali ma necessarie per il  
perfezionamento dello stesso, come ad esempio: meglio descrivere i dati identificativi delle 
parti, del regolamento di condominio o di comprensorio; precisare quote millesimali di 
comproprietà e eventuali oneri e diritti reali gravanti sulle unità immobiliari oggetto di vendita; 
precisare servitù, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. Veniva altresì autorizzato il legale 
rappresentante della Città a rendere in atto tutte le dichiarazioni richieste dalle vigenti leggi, e 
previste nell’atto, a rilasciare quietanza ed a rinunciare all’iscrizione di ipoteca reale, nel caso 
di pagamento integrale del prezzo. 

La programmazione del Piano di Vendita, effettuata negli ultimi anni ai sensi della Legge 
560/93, ha interessato gli alloggi situati nei comuni limitrofi, con percentuali di richieste di 
acquisto in media non superiori al 20% degli aventi titolo.  

Considerato che la disciplina in materia di edilizia sociale è di competenza regionale, la 
Regione Piemonte, con la Legge n. 3 del 17 febbraio 2010 e successivo Decreto P.G.R. del 18 
dicembre 2012 n. 14/R, ha innovato la disciplina del sistema dell’intervento pubblico nel 
settore dell’edilizia sociale, nello specifico per la definizione dei criteri per l’alienazione degli 
alloggi. 

La Legge n. 3/2010, per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi, prevede 
l’applicazione di moltiplicatori e sconti che complessivamente portano ad un prezzo finale 
dell’alloggio in media superiore di circa il 70% rispetto al prezzo determinato in applicazione 
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della Legge 560/93, sì da far presupporre una drastica riduzione delle percentuali di acquisto, 
con minori introiti economici per la Città. 

La Città, avvalendosi dell’art. 52 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1003754/104) del 26 luglio 2010, ha approvato 
l’alienazione degli alloggi di ERP, già ricompresi nei piani di vendita approvati dalla Regione 
Piemonte, alle condizioni previste dalla Legge 560/93, con particolare riferimento ai criteri per 
  la determinazione del prezzo di vendita. 

Considerato che la deliberazione sopra richiamata non indicava espressamente 
l’adeguamento delle procedure per l’alienazione degli alloggi di edilizia sociale, occorre 
approvare i nuovi criteri relativi ai requisiti per l’acquisto ed ai limiti al trasferimento di 
proprietà, previsti dall’art. 47 e 49 della Legge R.P. n. 3/2010.  

Tenuto conto che lo schema di contratto di vendita, approvato con la deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 9900750/12) del 18 febbraio 1999 prevedeva una diversa 
articolazione, occorre adattare lo schema di contratto stesso, apportando la seguente modifica: 
- “sostituire l’art. 7 dello schema di contratto con il seguente”: 

a) “La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della Legge 560/93 non può essere trasferita 
per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e 
comunque fino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. E’ possibile 
derogare a tale periodo, previa autorizzazione della Giunta Regionale, per accertati gravi 
motivi lavorativi o di salute che rendono necessario il trasferimento della residenza o in 
caso di decesso dell’acquirente. Il periodo di dieci anni è comunque dimezzato nel caso in 
cui il proprietario abbia superato i settanta anni di età, abbia in corso un mutuo che incida 
per almeno il 40% del suo reddito e trasferisca la sua residenza al di fuori del territorio 
regionale; 

b) decorso il termine di cui al comma a), qualora il proprietario intenda alienare a qualsiasi 
titolo l’alloggio, deve darne comunicazione all’ATC che potrà esercitare il diritto di 
prelazione sull’acquisto, ad  un prezzo pari a quello di vendita incrementato di un 
interesse pari al tasso legale; 

c)  il diritto di prelazione di cui al comma b) si estingue se l’acquirente dell’alloggio ceduto 
ai sensi della presente legge versa all’ATC un importo pari al 10% del prezzo come sopra 
determinato”.   
Si precisa che il prezzo di vendita delle unità immobiliari sulle quali l’ATC potrà 

esercitare il diritto di prelazione è quello praticato dalla Città in sede di prima vendita 
all’assegnatario.  

Inoltre, in armonia con la Legge Regione Piemonte n. 3/2010 e con il Decreto P.G.R. del 
18 dicembre 2012 n. 14/R, sarà consentita la vendita dell’alloggio all’assegnatario che non 
risulta titolare di diritti esclusivi di proprietà o altri diritti reali esclusivi di godimento su 
alloggi, come meglio identificati dall’art. 3 della suddetta legge, ubicati nel territorio regionale. 

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

  
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; 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano,  i nuovi criteri relativi ai requisiti per l’acquisto ed ai limiti al trasferimento 
di proprietà, previsti dall’art. 47 e 49 della Legge R.P. n. 3/2010 e dal Decreto P.G.R. del 
18 dicembre 2012 n. 14/R; 

2) di approvare le seguenti modifiche da apportare allo schema di contratto di vendita degli 
alloggi di E.R.P. già approvato con la deliberazione della Giunta Comunale cron. n. 240 
 del 18 febbraio 1999, (mecc. 9900750/12): 
“sostituire l’art. 7 dello schema di contratto con il seguente”: 

a) “La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della Legge 560/93 non può essere 
trasferita per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di 
acquisto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. 
E’ possibile derogare a tale periodo, previa autorizzazione della Giunta Regionale, 
per accertati gravi motivi lavorativi o di salute che rendono necessario il 
trasferimento della residenza o in caso di decesso dell’acquirente. Il periodo di dieci 
anni è comunque dimezzato nel caso in cui il proprietario abbia superato i settanta 
anni di età, abbia in corso un mutuo che incida per almeno il 40% del suo reddito e 
trasferisca la sua residenza al di fuori del territorio regionale; 

b) decorso il termine di cui al comma a), qualora il proprietario intenda alienare a 
qualsiasi titolo l’alloggio, deve darne comunicazione all’ATC che potrà esercitare 
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il diritto di prelazione sull’acquisto, ad un prezzo pari a quello di vendita 
incrementato di un interesse pari al tasso legale; 

c) il diritto di prelazione di cui al comma b) si estingue se l’acquirente dell’alloggio 
ceduto ai sensi della presente legge versa all’ATC un importo pari al 10% del 
prezzo come sopra determinato”. Si precisa che il prezzo di vendita delle unità 
immobiliari sulle quali l’ATC potrà esercitare il diritto di prelazione è quello 
praticato dalla Città in sede di prima vendita all’assegnatario; 

3) inoltre, in armonia con la Legge Regione Piemonte n. 3/2010 e con il Decreto P.G.R. del 
18 dicembre 2012 n. 14/R, sarà consentita la vendita dell’alloggio all’assegnatario che 
non risulta titolare di diritti esclusivi di proprietà o altri diritti reali esclusivi di godimento 
su alloggi, come meglio identificati dall’art. 3 della suddetta legge, ubicati nel territorio 
regionale. 
Quanto sopra approvato, troverà applicazione per tutti i contratti di compravendita che 
verranno stipulati dopo l’esecutività della  presente deliberazione.   

 
 

   L’Assessore alla Salute, 
 Politiche Sociali e Abitative 

                          Elide Tisi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

         Il Dirigente 
 Antonio Fonseca 

 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         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 
22 giugno 2013. 
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