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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 ottobre 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli  Assessori:   Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio LUBATTI 
 -  Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA/AGEVOLATA NELLA 
Z.U.T. 6.3 CASCINOTTO - CONSORZIO ACLI CASA - COOPERATIVE MARINA E 
SILVIA - ATTI UNILATERALI D`OBBLIGO AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 D.P.R. 
380/01 - PRESA D`ATTO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 (mecc. 0602123/009) 
vennero approvati lo Studio Unitario d’Ambito ed i Piani Esecutivi Convenzionati per 
l’attuazione dei Sub-Ambiti 1 e 2 relativi alla Zona Urbana di Trasformazione “Ambito 6.3 
Cascinotto”, localizzata tra Strada Settimo e Strada del Cascinotto. 
 La Convenzione attuativa del S.U.A. e dei P.E.C. sopra citati venne sottoscritta dai 
proprietari delle aree interessate e dalla Città in data 11 aprile 2007, con atto rogito Notaio Dott. 
Giandomenico Bonito, rep. n° 18016/3147. 
 La Cooperativa Edilizia Marina, il Consorzio Acli Casa e la Cooperativa Edilizia Silvia, 
con atti in data 29 giugno 2007 e 29 giugno 2010, hanno acquisito la proprietà dei terreni 
costituenti l’area di concentrazione edificatoria del P.E.C. attuativo del Sub-Ambito 1 della 
Z.U.T. 6.3 Cascinotto. 
 In riferimento a tale area la Città ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 33/c/2009 in 
data 29 dicembre 2009, avente per oggetto la costruzione di un fabbricato residenziale a dodici 
e otto piani F.T. con sottotetti non abitabili e due piani interrati per autorimesse e cantine. 
 I suddetti Operatori hanno partecipato ai bandi emessi dalla Regione Piemonte con 
riferimento al “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, approvato con D.C.R. n. 93 - 
43238 del 20 dicembre 2006 per l’ottenimento dei contributi previsti nelle misure d’intervento 
“Edilizia Agevolata” ed “Edilizia Agevolata Sperimentale” del I biennio, II biennio ed anticipo 
del III.  
 Le richieste avanzate dai suddetti Operatori per la localizzazione definitiva dei 
finanziamenti regionali assegnati nel suddetto Ambito è stata approvata dalla Città con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2009 (mecc. 0907136/104). 
 La Cooperativa Edilizia Marina è risultata assegnataria di un finanziamento di “Edilizia 
Agevolata” pari ad Euro 929.751,93 per la realizzazione di n° 19 alloggi (codice intervento PC1 
AGE 56), a cui si aggiungono n° 3 alloggi in autofinanziamento. 
 Il Consorzio Acli Casa è risultato assegnatario di un finanziamento di “Edilizia 
Agevolata” pari ad Euro 1.635.341,85 per la realizzazione di n° 30 alloggi (codice intervento 
PC1 AGE 58), a cui si aggiungono n° 3 alloggi in autofinanziamento. 
 La Cooperativa Edilizia Silvia è risultata assegnataria di un finanziamento di “Edilizia 
Agevolata”  pari ad Euro 975.261,00, per la realizzazione di n° 17 alloggi (codice intervento 
PC2 AGE 60-A) nonché di un finanziamento di “Edilizia Agevolata Sperimentale” pari ad Euro 
630.000,00 per la realizzazione di n. 7 alloggi (cod. intervento PC 2 ASP 60), a cui si 
aggiungono n° 4 alloggi in autofinanziamento. 
 Ai sensi dei bandi regionali gli alloggi di edilizia agevolata sono destinati alla locazione 
permanente e il canone non può essere superiore a quello concordato, di cui all’art. 2, comma 
3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i..  
 Inoltre, gli interventi devono essere convenzionati ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 
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380/01 e s.m.i., e della Convenzione-tipo approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte il 21 
giugno 1984 con deliberazione n° 714-C.R.6794; il prezzo di prima cessione deve essere 
determinato allo scopo di ottenere un riferimento certo per il riscatto, previsto dalla 
deliberazione della Giunta Regionale, D.G.R.n. 43-13697 in data 29 marzo 2010, decorsi 
almeno 15 anni dall’erogazione complessiva del contributo. 
 In data 11 aprile 2012 è stato sottoscritto l’atto di modifica del P.E.C. summenzionato 
ed in data 22 ottobre 2012 è stata approvata la Variante parziale del Permesso di Costruire 
23/c/2012. 
 Pertanto gli Operatori hanno proceduto all’assunzione degli obblighi convenzionali ai 
sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. con la sottoscrizione in data 24 aprile 2013 
degli atti unilaterali d’obbligo, sotto indicati, oggetto del presente provvedimento. 
 Al riguardo, visto il parere favorevole espresso dal Responsabile Tecnico della Direzione 
Edilizia Residenziale Pubblica - Servizio Convenzioni e Contratti con referto in data 22 
febbraio 2013, il prezzo base medio di prima cessione degli alloggi al metro quadrato di 
superficie commerciale viene stabilito, con riferimento alla data del 30 aprile 2010, data di 
inizio dei lavori, nei termini seguenti: 
- Cooperativa Edilizia Marina: Euro 2.393,88  
ricavato dalla somma dei seguenti elementi: 

1. costo dell’area pari Euro 480,77;  
2. costo delle opere di urbanizzazione per l’importo di Euro 145,08;  
3. costo di costruzione per l’importo di Euro 1.768,03. 

Il prezzo base medio di prima cessione delle autorimesse viene stabilito con riferimento alla 
stessa data in Euro 1.556,02 per metro quadrato di superficie commerciale, pari al 65% del 
prezzo base medio di prima cessione degli alloggi. 
- Consorzio Acli Casa:  Euro 2.397,48  
ricavato dalla somma dei seguenti elementi: 

1. costo dell’area pari Euro 484,42;  
2. costo delle opere di urbanizzazione per l’importo di Euro 146,18;  
3. costo di costruzione per l’importo di Euro 1.766,88. 

Il prezzo base medio di prima cessione delle autorimesse viene stabilito con riferimento alla 
stessa data in Euro 1.558,36 per metro quadrato di superficie commerciale, pari al 65% del 
prezzo base medio di prima cessione degli alloggi. 
- Cooperativa Silvia:   Euro 2.387,43 
ricavato dalla somma dei seguenti elementi: 

1. costo dell’area da edificare pari Euro 479,58;  
2. costo delle opere di urbanizzazione per l’importo di Euro 144,72;  
3. costo di costruzione per l’importo di Euro 1.763,14. 

Il prezzo base medio di prima cessione delle autorimesse viene stabilito con riferimento alla 
data in Euro 1.551,83 per metro quadrato di superficie commerciale pari al 65% del prezzo base 
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medio di prima cessione degli alloggi. 
 I costi di costruzione sopra indicati sono comprensivi degli oneri finanziari e degli oneri 
relativi alle spese generali, tecniche, di allacciamenti, di commercializzazione e verranno 
revisionati nel corso dei lavori, dalla data di inizio lavori e per un periodo di 18 mesi, sulla base 
delle variazioni dell’indice ISTAT del costo di costruzione, tenendo conto di un andamento dei 
lavori e degli incrementi di costo secondo una funzione lineare, il che equivale ad applicare 
sull’intero importo dei lavori medesimi il 50% della revisione intercorrente tra la data di inizio 
e la scadenza dei 18 mesi di cui sopra. 
Il prezzo di prima cessione sarà determinato alla data del riscatto, applicando l’aggiornamento 
dalla data di fine lavori secondo l’indice ISTAT e la percentuale di deprezzamento dal 6° anno 
successivo a quella di fine costruzione. 
 Per gli alloggi di edilizia agevolata e relative pertinenze, fruenti del finanziamento 
regionale, la determinazione dei requisiti soggettivi dei soci assegnatari e la loro revisione 
periodica, come anche la determinazione del canone e della sua revisione periodica devono 
rispettare le disposizioni dettate da:  
1) Regolamento D.P.G.R. n. 2543/1994 dell’ 8 giugno 1994; 
2) D.G.R. del 19 febbraio 2007 n. 10-5298; 
3) D.G.R. del 17 dicembre 2007 n. 87-7841; 
4) D.G.R. del 29 marzo 2010 n. 43-13697 e s.m.i.  
 Per gli alloggi fruenti del finanziamento regionale si richiama il punto 3.3 della D.G.R. del 
29 marzo 2010 n. 43-13697: “in nessun caso potranno essere richiesti all’assegnatario o al 
locatario importi ascrivibili ad anticipi, ivi compresa l’assunzione di quote di mutuo, finalizzati 
all’acquisizione in proprietà degli alloggi”. 
 Gli alloggi convenzionati destinati alla vendita, non fruenti di finanziamento regionale, 
possono essere locati con le modalità consentite dalla Legge 431/1998, ovvero dalle successive 
norme equivalenti vigenti al momento del godimento. 

Richiamata al riguardo la deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte n. 714-C.R. 
6794 del 21 giugno 1984, che ha adottato la Convenzione Tipo ai sensi degli artt. 7 e 8 della 
Legge 10/1977, ora artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., si rende pertanto necessario 
procedere alla presa d’atto degli impegni unilaterali assunti dagli Operatori sopra indicati, ai sensi 
degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., formalizzati con atti rogito Notaio G. Eleuteri, 
stipulati in data 24 aprile 2013, registrati a Torino in data 8 maggio 2013 e trascritti in data 9 
maggio 2013, con riferimento all’intervento di edilizia residenziale agevolata/convenzionata 
sopra specificato. 

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, 
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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; 
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 degli impegni unilaterali assunti dagli Operatori sotto indicati, ai sensi 

degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., con atti rogito Notaio G. Eleuteri stipulati 
in data 24 aprile 2013, registrati a Torino in data 8 maggio 2013 e trascritti in data 9 
maggio 2013, con riferimento all’intervento di edilizia residenziale 
agevolata/convenzionata nel sub ambito 1 del P.E.C. della Z.U.T. 6.3 “Cascinotto” del 
P.R.G.C.: 
- Consorzio Acli Casa – Società Cooperativa, Via Perrone 3 bis, Torino (Atto rep. n. 

79229/19231 – registrato a Torino al n. 5065, trascritto ai nn. 14734/10721); 
- Cooperativa Edilizia Marina, Via Perrone 3 bis, Torino (Atto rep. n. 79228/19230 – 

registrato a Torino al n. 5064, trascritto ai nn. 14733/10720); 
- Cooperativa Edilizia Silvia, Via Perrone 3 bis, Torino (Atto rep. n. 79227/19229 – 

registrato a Torino al n. 5063, trascritto ai nn. 14732/10719).   
 
 

           Il Vicesindaco 
                    Elide Tisi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente 
 Antonio Fonseca 

       
Verbale n. 47 firmato in originale: 

 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                           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 
28 ottobre 2013. 
 

 
 

    





DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE EDILTZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI


VistalaDeliberazionedellaGiuntaComunale de]r16.10.2012n. mecc.0252881128,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30.10.2012 prot.
n.13884,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 1.9.12.2012prot.
n.16298,


E flettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc.2072 451551066), datata 17.12.2012, del
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto economico delle nuove
reahzzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.





