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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: EDIFICIO SITO IN VIA ACCADEMIA ALBERTINA 38 OGGETTO DI 
ALIENAZIONE AL FONDO CITTÀ DI TORINO. FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO 
IMMOBILIARE SPECULATIVO DI TIPO CHIUSO. STATO DI FATTO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2007 (mecc. 0701474/008) 
sono state approvate le linee di indirizzo per la dismissione straordinaria di asset immobiliari 
per l’anno 2007, autorizzando l’avvio delle procedure di alienazione di una serie di immobili 
specificatamente individuati – tra i quali, per quanto qui rileva, l’intero immobile ad uso 
residenziale sito in via Accademia Albertina n° 38, in allora in comproprietà con il “Collegio 
Universitario di Torino Renato Einaudi”, ente morale con sede in Torino, via Maria Vittoria 39 
- mediante il conferimento ad un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, da 
istituirsi ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i.. 

In esecuzione di successivi provvedimenti attuativi, si è dato corso alla procedura 
negoziata n° 88/2007 finalizzata alla selezione di un soggetto qualificato per l’istituzione, 
gestione e collocamento quote di uno o più fondi immobiliari di tipo chiuso. A seguito della 
ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 novembre 2007 (mecc. 
0707358/008) - con cui è stata definitivamente autorizzata l'alienazione degli immobili di 
proprietà comunale previamente indicati mediante conferimento a fondo immobiliare da 
individuarsi in esito alla procedura suddetta - con apposito provvedimento dirigenziale è stata 
pronunciata l’aggiudicazione definitiva della procedura di selezione a favore della Società 
“Pirelli & C. Real Estate Opportunities SGR” (con sede legale in Milano, via G. Negri n°10), 
che ha messo a disposizione della Città, al fine dell’operazione, il fondo comune di 
investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati 
denominato “Patrimonio Casa – fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo 
chiuso”. Tale Fondo è ora denominato “Fondo Città di Torino”, è gestito da “Prelios SGR 
S.p.A.” ed in esso la Città mantiene, attraverso la propria società partecipata FCT s.r.l., una 
partecipazione pari al 34,8% del patrimonio dello stesso, per un totale di n° 24 quote di classe 
A. E’ rimasta, inoltre, nella titolarità della Città la quota di classe B.  

L’operazione venne chiusa, quindi, in data 20 dicembre 2007 mediante la 
formalizzazione, tra gli altri, di un atto di apporto al Fondo e di un atto di vendita, quest’ultimo 
avente ad oggetto anche l’intero fabbricato di via Accademia Albertina n° 38, edificio a pianta 
rettangolare formato da un fronte principale sulla via Accademia Albertina unito ad un corpo 
di fabbrica ad “U” con cortile interno; il fronte su strada si eleva a 4 piani f.t., con unità 
commerciali al piano terreno, mentre il fabbricato interno si eleva a 5 piani f.t. con unità 
artigianali al piano terreno; agli alloggi dei piani superiori si accede tramite due scale a doppia 
rampa sia nella manica prospiciente via Accademia Albertina sia nell’edificio ad essa parallelo.  

Nella fase di istruttoria tecnica ed amministrativa condotta, al fine della corretta 
formalizzazione degli atti, sugli immobili di proprietà comunale interessati dall’apporto o dalla 
vendita, si era reso necessario prendere atto degli stati di fatto relativi agli immobili stessi e 
delle afferenti consistenze, al fine di escludervi la presenza di opere ed interventi da 
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considerarsi abusivi ai sensi di legge. Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 3 luglio 2007 (mecc. 0704429/008), rilevato che talora la reale configurazione differiva 
dalla documentazione progettuale depositata presso l’Archivio Edilizio della Città e presso gli 
altri archivi comunali, si è legittimata la situazione di fatto risultante per ciascun immobile 
indicato nella deliberazione stessa, quale raffigurata nelle planimetrie allegate alla medesima. 

Per quanto attiene all’edificio di via Accademia Albertina 38, tuttavia, nella planimetria 
costituente allegato n. 9 al provvedimento, a causa della circostanza che molteplici unità 
immobiliari erano occupate o murate e dunque ne era difficoltoso l’accesso, sono state omesse, 
ovvero raffigurate diversamente, alcune opere edilizie. Più precisamente, sono state rilevate 
solo di recente, in conseguenza della completa liberazione dell’edificio, difformità rispetto alla 
suddetta planimetria e, dunque, allo stato di fatto degli alloggi e dei negozi - quali, ad esempio, 
inserimenti di bagni, spostamento di porte, creazione o eliminazione di tramezzi o fusione di 
locali tra subalterni, trasformazione di nicchie - che non hanno comportato aumento della 
volumetria del fabbricato né spostamento di muri perimetrali o portanti, spesso eseguiti nel 
corso degli anni, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, al fine di adeguare le unità 
immobiliari alle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, ovvero al fine dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche; talune opere sono presumibilmente risalenti a data anteriore al 1942.  

Alla luce di quanto sopra, considerato che con nota del 4 ottobre 2007 prot. n°15732/07 
la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato che il 
fabbricato non riveste l’interesse culturale di cui agli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., 
con il presente provvedimento si intende legittimare lo stato di fatto ad oggi rilevato 
dell’immobile e rappresentato nelle planimetrie allegate che deve, a tutti gli effetti, ritenersi 
sanato sotto il profilo edilizio, al fine della commercializzazione del bene. 

A tali planimetrie, sostitutive di quella allegata alla predetta deliberazione, verranno 
adeguate, a cura e spese del Fondo, le corrispondenti planimetrie catastali. 

    
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 
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o sul patrimonio dell’Ente. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 3 luglio 2007 (mecc. 0704429/008); 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 

dicembre 2012 prot. 16298; 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
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 dare atto che lo stabile sito in Torino, via Accademia Albertina n°38 è stato oggetto di 

interventi edilizi di lieve entità non evidenziati, per le motivazioni indicate in premessa, 
nel precedente rilievo dello stato di fatto approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 0704429/008) del 3 luglio 2007; 

2) di confermare con il presente provvedimento la legittimazione e sanatoria edilizia del 
fabbricato di via Accademia Albertina n° 38, il cui stato di fatto è raffigurato nelle 
planimetrie che si allegano (all.ti da 1 a 8 ) in sostituzione della planimetria costituente 
allegato n. 9 alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0704429/008) del 3 luglio 
2007; 

3) di dare atto che non viene 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; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 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. 9); 

5) 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, Patrimonio e Decentramento 
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 
 

 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
18 novembre 2013.    
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All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 
 


 
OGGETTO:  Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2013 05349/131 


EDIFICIO SITO IN VIA ACCADEMIA ALBERTINA 38 OGGETTO DI 
ALIENAZIONE AL FONDO CITTÀ DI TORINO. FONDO COMUNE DI 
INVESTIMENTO IMMOBILIARE SPECULATIVO DI TIPO CHIUSO. STATO 
DI FATTO 


 


 
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 
Dott.ssa Carla Villari 


 



































