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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Ilda CURTI  -  Enzo LAVOLTA  -  Stefano 
LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 35 
DELLA LEGGE 865/71. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE. NUOVE 
DISPOSIZIONI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 le aree di proprietà comunale 
comprese nei Piani di Zona ex Legge 167/1962 dovevano essere concesse in parte diritto di 
superficie novantanovennale ed in parte in diritto di proprietà per la realizzazione di unità 
immobiliari di edilizia economico-popolare con utilizzo di risorse pubbliche. 

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che approvava la concessione dell’area 
doveva essere definito anche il contenuto della convenzione da stipulare con l’Operatore 
concessionario,   al fine di determinare il corrispettivo per la cessione dell’area e le clausole 
aventi per oggetto la cessione delle unità immobiliari da parte dell’Operatore medesimo e dai 
successivi aventi causa. 

Le convenzioni approvate dalla Città in applicazione della suddetta norma di Legge hanno 
previsto il diritto di prelazione a favore dell’Amministrazione Comunale nel caso di cessione 
delle unità immobiliari convenzionate realizzate in regime di diritto di superficie, da esercitare 
entro i termini perentori, stabiliti negli stessi atti convenzionali, decorrenti dalla presentazione 
dell’offerta. 

Decorsi tali termini, l’esercizio del diritto di prelazione si intende decaduto ed il titolare 
dell’unità immobiliare convenzionata può procedere alla cessione nei confronti di altri soggetti,  
 pur sempre nel rispetto di tutte le clausole convenzionali. 

Il prezzo massimo di cessione deve essere determinato dai titolari delle unità convenzionate 
secondo i criteri stabiliti nelle rispettive convenzioni; in genere è prevista l’applicazione al prezzo 
di prima cessione dell’aggiornamento sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita e, in 
alcuni atti convenzionali, è prevista anche l’applicazione del deprezzamento per vetustà. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 giugno 1996 (mecc. 9604109/12) 
erano stati fissati i criteri per l’esercizio del diritto di prelazione; tale atto deliberativo è stato 
revocato e sostituito dalla deliberazione della Giunta Comunale in data 23 ottobre 2001 (mecc. 
0108339/012), la quale ha stabilito che la Città eserciti il diritto di prelazione in relazione a tutte 
le offerte di vendita pervenute all’Amministrazione Comunale e che l’acquisto avvenga sulla 
base di quanto stabilito dalle rispettive convenzioni. 

Tale scelta è stata motivata sia dalla carenza di aree di proprietà comunale nel territorio 
cittadino da destinare a nuove costruzioni sia dalla necessità di evitare eccessive concentrazioni 
di edilizia sociale assicurando una più equilibrata distribuzione nell’ambito comunale. 

Negli anni successivi l’Amministrazione Comunale ha proceduto a vari acquisti 
immobiliari esercitando il diritto di prelazione previsto dalle convenzioni originarie; gli alloggi 
acquisiti, in applicazione della deliberazione del 23 ottobre 2001, sono stati assegnati a nuclei 
familiari in situazione di disagio abitativo, inseriti nelle graduatorie comunali, richiamate al 
riguardo le Leggi Regionali n. 46/95 e n. 3/2010 in materia di edilizia sociale. 

Per far fronte ai suddetti acquisti immobiliari sono state utilizzate le risorse finanziarie 
derivanti dalle trasformazioni del diritto di superficie e dalla rimozione dei vincoli sulle aree 
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comunali concesse in proprietà, in applicazione dell’art. 31, commi 45 e seguenti della Legge 23 
dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 1302058/024) la 
Città ha approvato le misure di razionalizzazione, controllo e contenimento della spesa, in 
considerazione delle gravi criticità della situazione finanziaria dell’Amministrazione 
Comunale, inasprite dall’incertezza della reale consistenza dell’imposizione tributaria, a causa 
dell’aleatorietà derivante dalle future scelte del Governo.  

Con il suddetto provvedimento si è deciso quindi di sospendere le determinazioni di 
impegno di spesa fino alla definizione del Bilancio di Previsione 2013. 

Coerentemente con tale provvedimento ed al fine di fornire ai competenti Uffici 
Comunali una linea di indirizzo nell’istruttoria delle pratiche relative all’eventuale esercizio del 
diritto di prelazione della Città in relazione alle offerte di vendita che pervengono 
all’Amministrazione, si rende pertanto necessario sospendere la procedura stabilita con la 
deliberazione della Giunta Comunale in data 23 ottobre 2001 (mecc. 0108339/012), fino a nuove 
determinazioni da assumersi in materia di spesa. 

Pertanto, a seguito di tale sospensione, la Città non eserciterà il diritto di prelazione entro i 
termini prescritti dalle convenzioni, ed i titolari delle unità immobiliari convenzionate potranno 
procedere alla cessione nei confronti di altri soggetti, pur sempre nel rispetto di tutte le clausole 
convenzionali. 

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 
dalla dichiarazione allegata (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 



2013 03736/104 4 
 
 
 
1) di sospendere la procedura per l’esercizio del diritto di prelazione, stabilita con la 

deliberazione della Giunta Comunale in data 23 ottobre 2001 (mecc. 0108339/012), fino a 
nuove determinazioni, per i motivi espressi nella premessa del presente provvedimento; 
pertanto, a seguito di tale sospensione, la Città non eserciterà il diritto di prelazione entro i 
termini prescritti dalle convenzioni, ed i titolari delle unità immobiliari convenzionate 
potranno procedere alla cessione nei confronti di altri soggetti, pur sempre nel rispetto  di 
tutte le clausole convenzionali originarie; 

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.       

 
 

       Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente  
 Antonio Fonseca 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 37 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 
10 agosto 2013. 
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