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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: AREA E FABBRICATO SITI IN STRADA BASSE DI STURA, OGGETTO DI 
CONTRATTO DI VENDITA E COSTITUZIONE PROPRIETA` SUPERFICIARIA DEL 
27.12.2012  NUOVO ACCORDO IN MERITO ALLA CONSEGNA ED AL PAGAMENTO 
DELL`ULTIMA RATA DI PREZZO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2012, (mecc. 
1203879/131), della deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2012, (mecc. 
1207646/131) ed, infine, della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012, 
(mecc. 1207689/131), in data 27 dicembre 2012 è stato stipulato tra la Città ed Iren Energia 
S.p.A. (di seguito società Iren) un contratto di vendita della piena proprietà dell’area comunale 
sita in Torino, strada Basse di Stura n. 33, con contestuale costituzione di proprietà superficiaria 
sul fabbricato ivi insistente, verso il corrispettivo di Euro 3.600.000,00, fuori campo IVA (atto 
a rogito notaio Andrea Ganelli, rep. n. 26421/17412, registrato a Torino 1 in data 23 gennaio 
2013 al n. 1608 e trascritto a Torino 1 in data 24 gennaio 2013 ai nn. 2622/2058). 

Contestualmente all’atto di vendita la Città ha riconosciuto esserle già stata pagata 
dall’acquirente la somma di Euro 3.400.000,00, così come da precedenti accordi; in merito alla 
differenza di Euro 200.000,00, l’atto di cessione - conformemente alla citata deliberazione del 
Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012 - ha previsto che la stessa fosse pagata, senza 
interessi di sorta, entro il 30 giugno 2013, data entro la quale era previsto il rilascio dell’area di 
cui trattasi da parte della società Autosoccorso Duecentottantamila di Sabbioni Valerio & C. 
S.a.s. (di seguito società Autosoccorso), occupante porzione della stessa in forza di regolare 
contratto di locazione. 

Entro la data del 30 giugno 2013 è stato concordato, altresì, di trasferire il possesso ad 
ogni effetto attivo e passivo dell’area e del fabbricato. 

In merito al saldo, le parti hanno convenuto che dalla suddetta somma di Euro 200.000,00 
dovesse essere scomputata la spesa (fino ad un massimo di Euro 200.000,00) che la società Iren 
avesse eventualmente sostenuto per il trasferimento e la ricollocazione dell’attività facente 
capo alla Autosoccorso Duecentottantamila, così come indicato nella richiamata deliberazione 
consiliare del 21 dicembre 2012. 

Quanto sopra nelle more della formalizzazione di un accordo, successivamente concluso 
 tra la Città di Torino e la società Autosoccorso, in forza del quale quest’ultima si è impegnata 
al rilascio dell’area sita in strada Basse di Stura entro tre mesi dal completamento – a cura e 
spese della Città o altro soggetto dalla stessa indicato – delle opere necessarie all’adeguamento 
di altra area di proprietà comunale all’attività di custodia esercitata dalla società Autosoccorso. 
Trattasi dell’area sita in via Traves, identificata al Catasto Terreni come porzione del mappale 
32, foglio 1065 – in corso di frazionamento - relativamente alla quale si dovrà procedere alla 
modifica della sua classificazione e, dunque, al suo inserimento tra i beni rientranti nel 
patrimonio disponibile della Città ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 828 c.c..  

Il Comune, in forza dello stesso accordo, si è impegnato, altresì, a versare alla citata 
società la somma atta a coprire i costi vivi affrontati da quest’ultima per lo spostamento 
dell’attività da un’area all’altra (es. trasporto dei mezzi, guardiania per il personale aggiuntivo 
dei depositi durante il trasferimento ecc…). Detto importo è stato successivamente quantificato 
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in Euro 82.000,00 (come da nota in data 14 ottobre 2013, prot. n. 6770). 

Tutto ciò premesso, occorre osservare che ad oggi, nonostante la scadenza del concordato 
termine del 30 giugno 2013, non essendosi provveduto alla sistemazione dell’area di via 
Traves, la società Autosoccorso non ha ancora rilasciato la porzione di area in via Basse di 
Stura. 

D’altro canto, la società Iren, non essendo stata immessa nel possesso dell’area e del 
fabbricato di cui in oggetto, non ha provveduto al pagamento del saldo di corrispettivo dovuto 
alla Città. 

Nel frattempo, la società Iride Servizi S.p.A., società controllata dalla società Iren, ha 
presentato il preventivo dei costi necessari per la sistemazione e l’adeguamento dell’area sita in 
via Traves, sulla base del Prezziario Regione Piemonte in vigore ed ipotizzando un ribasso di 
gara del 36,63% (corrispondente al ribasso effettuato dall’aggiudicatario dell’ultimo appalto 
assegnato); tale preventivo, ammontante ad Euro 197.440,41 (somma che andrebbe scomputata 
dal saldo di Euro 200.000,00 dovuto per il trasferimento della proprietà dell’area di strada 
Basse di Stura), è depositato agli atti degli uffici. 

Di recente, tuttavia, la Città e la società Autosoccorso si sono accordate per la 
corresponsione, in favore di quest’ultima, di una somma pari ad Euro 200.000,00, 
onnicomprensiva, quale indennizzo per l’anticipato scioglimento del contratto sull’area sita in 
strada Basse di Stura e contributo per il trasferimento e la ricollocazione dell’attività sull’area 
di proprietà comunale (che sarà oggetto di un nuovo contratto di locazione) sita in via Traves. 
In forza di tale accordo sarà la stessa società Autosoccorso ad eseguire – a sua cura e spese – 
tutte le opere necessarie all’adeguamento della nuova area all’attività di custodia dalla società 
stessa esercitata, nonché tutte le spese occorrenti al trasferimento dell’attività. 

Tale soluzione risulta economicamente vantaggiosa per la Città (comportando un 
risparmio complessivo, per la positiva conclusione delle operazioni di cui trattasi, di circa 
80.000,00 Euro), la quale non avrebbe la necessità di effettuare, altresì, alcuna operazione 
contabile in quanto la società Iren ha accettato di accollarsi il debito in questione, versando 
direttamente alla società Autosoccorso la somma di Euro 200.000,00, onnicomprensiva, 
andando così contemporaneamente ad estinguere il proprio debito nei confronti della Città. 

Il pagamento di tale somma dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente 
indicato dalla stessa società Autosoccorso, in rate da Euro 50.000,00 ciascuna mensili, a partire 
dall’inizio dei lavori necessari per il trasferimento e la ricollocazione dell’attività della società 
Autosoccorso sul terreno di proprietà comunale sito in via Traves. 

Il primo pagamento dovrà avvenire dopo l’inizio dei lavori conseguente alla 
presentazione della completa documentazione edilizio progettuale; le altre rate dovranno essere 
erogate a cadenza mensile, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 200.000,00, fermo 
restando che l’ultima rata dovrà essere pagata solo al momento della consegna - attestata da 
apposito verbale - dalla Città di Torino alla società Iren dell’area sita in strada Basse di Stura, 
in merito al cui rilascio da parte della società Autosoccorso tutte le Parti coinvolte nel 
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procedimento di cui  trattasi si sono accordate per fissarlo entro il 31 marzo 2014. 

Se richiesto dalla società IREN la Città potrà rilasciare, in apposito atto pubblico da 
rogarsi a cura e spese della società richiedente, quietanza del saldo del prezzo, previa 
presentazione dei titoli giustificativi degli avvenuti pagamenti alla società Autosoccorso.   

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 dell’11 dicembre 2012, (mecc. 
1207646/131); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012, (mecc. 
1207689/131); 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Rilevato 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; 

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 approvare, ad integrazione degli accordi richiamati in narrativa – secondo le condizioni 

 e le modalità tutte dettagliatamente descritte in premessa – i nuovi accordi raggiunti tra 
la Città e le società Iren Energia S.p.A. ed Autosoccorso Duecentottantamila di Valerio 
Sabbioni & c. S.a.s. in merito ai seguenti aspetti: 
a) pagamento da parte della società Iren Energia S.p.A. dell’ultima rata di prezzo di cui 
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all’atto di vendita a rogito notaio Ganelli stipulato con la Città di Torino in data 27 
dicembre 2012, in premessa citato, con le modalità di cui al punto c) che segue; 

b) rinvio della consegna all’Iren Energia Spa dell’area oggetto del contratto di cui al 
precedente punto a) al 31 marzo 2014; 

c) corresponsione, da parte di Iren Energia Spa, di un indennizzo onnicomprensivo pari 
ad Euro 200.000,00 a favore della società Autosoccorso Duecentottantamila di 
Valerio Sabbioni & c. S.a.s. per l’anticipato scioglimento del contratto di locazione 
sull’area sita in strada Basse di Stura e quale contributo per il trasferimento e la 
ricollocazione dell’attività da parte della stessa società Autosoccorso sull’area di 
proprietà comunale (che sarà oggetto di un nuovo contratto di locazione) sita in via 
Traves; 

2) di ritenere, per quanto sopra esposto, che il debito, pari ad Euro 200.000,00, che la società 
Iren Energia S.p.A. ha nei confronti della Città per l’ultima rata di prezzo di cui al 
precedente punto 1 a), si estingua con il versamento, da parte della citata società, della 
somma di Euro 200.000,00, onnicomprensiva, direttamente alla società Autosoccorso 
Duecentottantamila di Valerio Sabbioni & c. S.a.s., secondo le modalità descritte in 
premessa; 

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Contratti a rilasciare, se richiesto dalla società 
IREN, in apposito atto pubblico da rogarsi a cura e spese della società richiedente, 
quietanza del saldo del prezzo, previo rilascio, da parte della società Autosoccorso ad 
Iren, dei titoli giustificativi degli avvenuti pagamenti e presentazione degli stessi alla 
Città; 

4) di approvare sin d’ora che la classificazione dell’area sita in via Traves, oggetto di un 
nuovo contratto di locazione a favore della società Autosoccorso Duecentottantamila di 
Valerio Sabbioni & c. S.a.s. (area identificata al C.T. al foglio 1065, mappale 32 parte, in 
corso di frazionamento), sia modificata e, dunque, che l’area stessa sia inserita tra i beni 
appartenenti al patrimonio disponibile della Città ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 828 
c.c.; 

5) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi 
e gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari; 

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, in quanto meramente esecutivo di quanto già deliberato dal Consiglio 
Comunale con provvedimento del 21 dicembre 2012, (mecc. 1207689/131), come da 
allegata dichiarazione (all. 1); 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     
 
     
 
 

 L'Assessore al Bilancio, ai Tributi, al Personale, 
 al Patrimonio e al Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Patrimonio-Diritti Reali, 

Valutazioni e Valorizzazioni 
Carla Villari 

 
Il Direttore 

Direzione Facility Management e Controllo 
Antonino Calvano 

 
Il Dirigente 

Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
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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 
16 dicembre 2013.  
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




  ALL. 1 


 
 
 


DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO 
 


                                   DIREZIONE PATRIMONIO – DIRITTI REALI, VALORIZZAZIONI E VALUTAZIONI 
 


 
 
 


Piazza Palazzo di Città, 7 - 10100 Torino – fax +39.011.4421979 
www.comune.torino.it 


 


 
All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 
 


 
OGGETTO:  Deliberazione avente ad oggetto “Area e fabbricato siti in strada Basse di Stura, 


oggetto di contratto di vendita e costituzione proprietà superficiaria del 27.12.2012. 
Nuovo accordo in merito alla consegna ed al pagamento dell’ultima rata di prezzo. 
Approvazione” – Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione 
di impatto economico. 


 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 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. 2012 45155/066) 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 





