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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 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 Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE INSERITI NEL PIANO 
DISMISSIONI 2013 E NELL`ASTA PUBBLICA N.100/2013. VERIFICA E PRESA 
D`ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE. 
***SOSTITUITO ALL. 7 -  MECC. 201502149/131***  
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Proposta dell'Assessore Passoni    
 

La Civica Amministrazione, a partire dalla deliberazione (mecc. 0208532/008) del 9 
dicembre 2002, ha avviato un programma di alienazione del proprio patrimonio immobiliare 
con l’obiettivo di razionalizzare e valorizzare i propri cespiti ed aumentare le entrate senza far 
ricorso a politiche economiche impattanti sotto il profilo dell’aumento della pressione fiscale, 
in modo da continuare a garantire, ove possibile, il mantenimento degli stessi livelli di 
erogazione di servizi pubblici. 

L’importanza della programmazione nell’ambito delle dismissioni immobiliari ha, 
d’altro canto, ricevuto suggello normativo con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui 
all’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 
2008 n. 133, che ha prescritto per gli Enti Locali l’obbligo di redigere il c.d. “Piano 
dismissioni”, documento da allegarsi al Bilancio Preventivo, contenente l’elenco dei beni 
oggetto di possibile alienazione.  

Alcuni dei beni inclusi nel Piano di Dismissioni 2013 sono stati successivamente 
ricompresi  nell’elenco dei cespiti oggetto di alienazione di cui all’asta pubblica n. 100/2013, 
recentemente esperita dalla Città, al fine di reperire le risorse economiche cui si è accennato.  

Nel contesto dell’istruttoria tecnico amministrativa prodromica al trasferimento della 
proprietà degli immobili riveste un’importanza fondamentale la verifica della corrispondenza 
tra lo stato di fatto dei singoli beni e la documentazione presente presso le banche dati catastali 
e l’archivio edilizio della Città, dovendo il venditore attestare la conformità dell’immobile tanto 
in linea catastale (ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 14, del Decreto Legge n. 
78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122), quanto in linea 
edilizia. 

Gli accertamenti condotti con riferimento ad alcuni immobili oggetto della recente asta  
pubblica n. 100/2013 non hanno, purtroppo, consentito di acclarare la conformità edilizia con lo 
stato di fatto esistente. 

Trattasi dei seguenti cespiti: 
Lotto 1: Alloggio sito al piano terzo, scala sinistra, dello stabile di Via Valeggio n. 23, 

identificato al CF al foglio 1301, particella 135, subalterno 8; 
Lotto 2: Alloggio sito al piano quarto, scala sinistra, dello stabile di Via Valeggio n. 23, 

identificato al CF al foglio 1301, particella 135, subalterno 10; 
Lotto 3: Alloggio sito al piano rialzato dello stabile di Via Valeggio n. 23, identificato al 

CF al foglio 1301, particella 135, subalterno 11; 
Lotto 4: Locale ex portineria dello stabile di via Valeggio n. 23, identificato al CF al 

foglio 1301, particella 135, subalterno 17; 
Lotto 9: Alloggio sito al quarto piano (sottotetto) dello stabile di via Beaumont n. 22, 

identificato al CF al foglio 1221, particella 149, subalterno 20;   



2013 07383/131 3 
 
 

Lotto 11: Alloggio sito al primo piano dello stabile di via Beaumont n. 22, identificato al 
CF al foglio 1221, particella 149, subalterno 5; 

Lotto 12: Alloggio sito al terzo piano dello stabile di via Beaumont n. 22, identificato al 
CF al foglio 1221, particella 149, subalterno 13; 

Lotto 13: Alloggio sito al terzo piano dello stabile di via Beaumont n. 22, identificato al 
CF al foglio 1221, particella 149, subalterno 11; 

Lotto 14: Alloggio sito al piano terra dello stabile di corso Galileo Ferraris n. 16, 
identificato al CF al foglio 1244, particella 90, subalterno 3; 

Lotto 23: Terreno con sovrastante fabbricato sito in c.so Casale 219 ang. V. San 
Sebastiano Po 2, identificato al C.F. al Foglio 1257 particella 141; 

Lotto 34: Compendio immobiliare sito in via Bardonecchia, n. 151, ang. via Marsigli, 
identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1227, particella 408, subb. 1, 3 e 4 (in corso di 
aggiornamento catastale). 

Gli alloggi costituenti Lotti 1, 2, 3 e 4, ubicati in via Valeggio n. 23, sono stati acquisti 
dalla Città a seguito dello scioglimento dell’Istituto Regionale per i Ciechi di Torino (I.R.C.), 
effettuato con Decreto della Giunta Regionale del Piemonte n. 390 del 14 febbraio 1985, n. 
97-41167, con cui si disponeva il trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili di 
tale IPAB al Comune di Torino, con conseguente successione nei rapporti giuridici attivi e 
passivi. 

In merito ai Lotti 9,11, 12 e 13, ubicati in via Beaumont n. 22, si precisa che gli stessi 
sono pervenuti alla Città di Torino per effetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
del Piemonte in data 27 giugno 1980, n. 5801, di estinzione dell’Istituto di Riposo per la 
Vecchiaia di Torino (I.R.V.) e conseguente trasferimento di funzioni, personale e beni al 
Comune di Torino. 

L’alloggio costituente Lotto 14, sito in corso Galileo Ferraris n. 16, è pervenuto alla Città 
di Torino in forza di atto di cessione dall’Università degli Studi di Torino a rogito del Segretario 
Generale Reggente della Città dottor Carlo Peirani in data 10 marzo 1982, rep. A.P.A. n. 453, 
registrato a Torino in data 18 marzo 1982 al n. 500 serie 1B e trascritto presso la Conservatoria 
dei RR.II. di Torino in data 2 aprile 1982, al Reg. Gen. al n. 8290 e al Reg. Part. al n. 6251. 

Il Lotto 23, per la porzione che qui interessa, è stato acquisito dalla Città in parte con atto 
a rogito notaio Ventre in data 28 novembre 1925 rep. n. 9014/7059 registrato a Gassino il 18 
dicembre 1925 al n. 304 vol. 71 ed in parte con atto a rogito notaio Cassinis del 7 giugno 1938 
rep. n. 2641 registrato a Torino il 20 giugno 1938 al n. 10560. 

Infine, il lotto n. 34 è pervenuto in proprietà alla Città in forza di contratto condizionato 
di compravendita a rogito notaio Pietro Astore rep. 47130/21697 del 21 ottobre 1958, registrato 
a Torino il 28 ottobre successivo, al n. 7978 e di successivo atto, sempre a rogito notaio Pietro 
Astore del 24 ottobre 1958, mediante il quale si è preso atto dell’avveramento della condizione 
alla quale era subordinata la suddetta alienazione.   
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Tali immobili, una volta entrati nel patrimonio della Civica Amministrazione, sono stati 
adibiti a finalità di carattere socio-assistenziale ovvero a scopi istituzionali (come il magazzino 
ubicato sul terreno di c.so Casale ang. Via San Sebastiano Po), destinazione che ha in alcuni 
casi comportato la necessità di attuare sui medesimi interventi di ristrutturazione, adattamento 
ed adeguamento, senza che siano stati reperiti nell’archivio edilizio o in altri archivi della Città 
i provvedimenti amministrativi occorrenti o le delibere autorizzative, ovvero senza la 
possibilità di accertarne l’avvenuto rilascio. In taluni casi sono state effettuate modifiche 
finalizzate a rendere maggiormente funzionale l’immobile, ovvero ad adeguarlo all'evoluzione 
legislativa in materia di norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.  

In particolare, per quanto attiene agli alloggi sopra indicati, si tratta, prevalentemente, di 
diversa distribuzione degli spazi interni, eliminazione o creazione di tramezzi (che non hanno 
comunque interessato muri perimetrali o portanti), spostamento o nuova realizzazione di 
aperture fra i locali interni, realizzazione di nicchie, realizzazione di balconi con superficie 
diversa da quella originariamente prevista, diversa consistenza di vani, ribassamento di 
corridoi, rifacimento di scale interne.  

Opere della medesima natura sono state rilevate anche nei compendi summenzionati. Il 
complesso ubicato in via Bardonecchia 151 risale agli Anni cinquanta del secolo scorso e, salvo 
modifiche distributive interne, è rimasto sostanzialmente invariato sino all’attualità. Infatti, 
successivamente al 1° settembre 1967, sono state presentate DIA ex art. 22 DPR 380/2001, 
commi 1 e 2, prot. ed. 2007-9-10263 per opere interne e cambio di destinazione; permesso di 
costruire prot. ed. 2008-15-1686 anch’esso per opere interne e cambio di destinazione d’uso e 
relativa variante prot. ed. 2010-15-7385; tuttavia, le opere oggetto di tali richieste risultano 
eseguite solo parzialmente e pertanto, differendo lo stato di fatto attuale del compendio rispetto 
allo stato autorizzato, si rende necessaria la presente legittimazione. 

Il Lotto 23, per lungo tempo adibito a magazzino comunale, è stato viceversa oggetto di 
parziale demolizioni dei fabbricati esistenti al momento dell’acquisto in capo alla Città 
(acquisto risalente a data anteriore al 1942) con mantenimento di diversa sagoma edilizia. Si 
precisa, per quanto qui rileva, che il fabbricato ricade in Area Normativa R7, mentre l’area sulla 
quale insiste porzione dei manufatti non demoliti (tettoie) quest’ultimo locale è destinata dal 
PRG ad area normativa Servizi Pubblici ed è oggetto di variante al PRG n. 293 in corso di 
adozione con destinazione R7.   

Si evidenzia che nessuno degli immobili anzidetti è oggetto di vincolo ex D. Lgs 42/2004 
o della precedente normativa. 

Oltre ai lotti anzi descritti, occorre menzionare alcuni ulteriori immobili che, sebbene non 
ricompresi nell’ambito dell’asta pubblica n. 100/2013, hanno costituito oggetto del Piano 
Dismissioni per l’anno 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
1303941/024) del 29 ottobre 2013. Anche per tali immobili l’istruttoria prodromica 
all’alienazione ha consentito di acclarare la non perfetta corrispondenza dello stato di fatto dei 
medesimi alle risultanze delle banche dati catastali e dell’archivio edilizio della Città. 
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Si tratta, in particolare dei seguenti due cespiti: 
- Negozio sito in via Mazzini 44/B, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1306, n. 

192 sub. 87, pervenuto alla Città per effetto di  atto di cessione volontaria a rogito Carlo Peirani, 
Segretario Generale della Città di Torino, rep. n. 430 del 24 febbraio 1982. 

- Fabbricato ubicato in via Nino Bixio 44, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 1222 
particella 472, subalterni da 1 a 35, la cui costruzione è stata autorizzata con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 29 novembre 1869 sessione ordinaria n. 4 di approvazione del 
progetto del nuovo mercato del bestiame allestito dal Civico Ufficio d’Arte. Con nota dell’11 
aprile 2013 prot. n. 3543/13 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Piemonte ha dichiarato che il fabbricato riveste l’interesse di cui agli articoli 10-12 del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i. ma al momento non è stato ancora emanato il relativo decreto. 

Per quest’ultimo fabbricato, adibito da tempo a logistica comunale, si sottolinea che, tra 
la documentazione trasmessa alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Piemonte al fine del pronunciamento sull’interesse culturale, sono state ricomprese le 
planimetrie dello stato di fatto attuale, del quale dunque la Direzione Regionale stessa è a 
conoscenza ed in merito al quale verrà emanato il relativo decreto di vincolo. 

Anche per tali cespiti sono state rilevate modifiche interne rispetto al progetto iniziale, 
conseguenti ad interventi che, pur non avendo comunque trasformato il profilo dell’edificio o 
generato aumenti della superficie lorda di pavimento esistente o della volumetria, hanno 
determinato variazioni marginali nella distribuzione interna degli spazi. Anche in tali casi, si 
tratta, a titolo meramente esemplificativo, di eliminazione / realizzazione / spostamento di 
tramezzi (che non hanno comunque interessato muri perimetrali o portanti), spostamento o  
nuova realizzazione di aperture fra locali interni, effettuati, nel rispetto delle previsioni 
urbanistiche, al fine di conformare ciascun immobile alle esigenze per la destinazione d’uso 
prevista.  

Relativamente al negozio sito in via Mazzini 44/B, oltre a marginali modifiche interne 
della specie anzidescritta, gli interventi hanno avuto ad oggetto anche l’inversione dell’accesso 
all’unità immobiliare dalla via pubblica. 

Come sopra evidenziato, gli attuali stati di fatto sono differenti, sia pure in modo non 
sostanziale, rispetto alla documentazione progettuale depositata e rinvenibile presso l’Archivio 
Edilizio della Città e presso gli ulteriori archivi comunali. Tuttavia, gli interventi sopra 
descritti, pur avendo modificato la distribuzione interna dei relativi immobili, non hanno 
comunque alterato la sagoma del fabbricato o prodotto incrementi della superficie lorda di 
pavimento esistente o della volumetria di ciascuno. 

Alla luce di quanto precede, ribadito che gli interventi ai quali si è accennato nel presente 
provvedimento sono stati realizzati direttamente dalla Civica Amministrazione, proprietaria dei 
beni ed Ente competente in materia di controllo del rispetto della normativa tecnico-edilizia, 
non può che darsi atto che i medesimi siano stati posti in essere legittimamente sia sul piano 
soggettivo sia su quello oggettivo e che, pertanto, lo stato di fatto oggi rilevato (e rappresentato 
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nelle planimetrie allegate) debba a tutti gli effetti essere considerato rappresentativo non solo 
dell’effettiva situazione rilevabile in concreto, ma anche escludente opere ed interventi da 
considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente.   

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 effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 

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 prendere atto dello stato di fatto relativo agli immobili di proprietà comunale 

individuati quali Lotti 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 23 e 34 nella procedura di asta pubblica 
n. 100/2013, e degli ulteriori due beni inclusi nel Piano Dismissioni di cui si è detto in 
premessa come meglio rappresentati nelle relative planimetrie allegate al presente 
provvedimento (all. da 1 a 15) che ne formano parte integrante, così rilevato ad esito 
degli interventi di adeguamento e manutenzione richiamati in narrativa, che non hanno in 
ogni caso alterato la sagoma del fabbricato, prodotto incrementi della superficie lorda di 
pavimento o della volumetria del medesimo; 

2) di dare atto – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 
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47 e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – che, per le motivazioni indicate nella 
parte narrativa del presente provvedimento, la predetta situazione di fatto deve ritenersi 
legittimata ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della 
normativa vigente; 

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

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul 
Bilancio e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;  

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 16); 

6) 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 ed al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Patrimonio – Diritti Reali 

Valorizzazioni e Valutazioni 
Carla Villari 

 
Il Dirigente 

ServizioValutazioni 
Claudio Beltramino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica esclusivamente sotto il profilo edilizio. 

 
Il Direttore 

Direzione Edilizia Privata 
Mauro Cortese 

 
 

Il Dirigente 



2013 07383/131 8 
 
 

Servizio Permessi di Costruire e 
Attività Edilizia Segnalata 

Claudio Demetri 
 

 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 dicembre 2013. 
 

    





ALL. 0 
 
OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE INSERITI NEL PIANO DISMISSIONI 


2013 E NELL’ASTA PUBBLICA N. 100/2013-VERIFICA E PRESA D’ATTO DELLO 
STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE. 


 
 
All. 1: Stato di fatto relativo a: Alloggio sito al piano terzo, scala sinistra, dello stabile di Via 


Valeggio n. 23, identificato al CF al foglio 1301, particella 135, subalterno 8; 
All. 2: Stato di fatto relativo a: Alloggio sito al piano quarto, scala sinistra, dello stabile di Via 


Valeggio n. 23, identificato al CF al foglio 1301, particella 135, subalterno 10; 
All. 3: Stato di fatto relativo a: Alloggio sito al piano rialzato dello stabile di Via Valeggio n. 23, 


identificato al CF al foglio 1301, particella 135, subalterno 11; 
All. 4: Stato di fatto relativo a: Locale ex portineria dello stabile di via Valeggio n. 23, 


identificato al CF al foglio 1301, particella 135, subalterno 17; 
All. 5: Stato di fatto relativo a: Alloggio sito al quarto piano (sottotetto) dello stabile di via 


Beaumont n. 22, identificato al CF al foglio 1221, particella 149, subalterno 20;  
All. 6: Stato di fatto relativo a: Alloggio sito al primo piano dello stabile di via Beaumont n. 22, 


identificato al CF al foglio 1221, particella 149, subalterno 5; 
All. 7: Stato di fatto relativo a: Alloggio sito al terzo piano dello stabile di via Beaumont n. 22, 


identificato al CF al foglio 1221, particella 149, subalterno 13; 
All. 8: Stato di fatto relativo a: Alloggio sito al terzo piano dello stabile di via Beaumont n. 22, 


identificato al CF al foglio 1221, particella 149, subalterno 11; 
All. 9: Stato di fatto relativo a: Alloggio sito al piano terra dello stabile di corso Galileo Ferraris 


n. 16, identificato al CF al foglio 1244, particella 90, subalterno 3; 
All. 10: Stato di fatto relativo a: Terreno con sovrastante fabbricato sito in c.so Casale 219 ang. V. 


San Sebastiano Po 2, identificato al C.F. al Foglio 1257 particella 141; 
All. 11, 12, 13: Stato di fatto relativo a: Compendio immobiliare sito in via Bardonecchia, n. 151, 


ang. via Marsigli, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1227, particella 408, subb. 
1, 3 e 4  


All. 14: Stato di fatto relativo a: Negozio sito in via Mazzini 44/B, identificato al Catasto Fabbricati 
al Foglio 1306, n. 192 sub. 87. 
All. 15: Stato di fatto relativo a: Fabbricato ubicato in via Nino Bixio 44, censito al Catasto 
Fabbricati al Foglio 1222 particella 472, subalterni da 1 a 35. 
All. 16: Dichiarazione di conformità alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 


economico. 
 
Gli allegati sono consultabili presso gli Uffici del Servizio Giunta Comunale, piazza Palazzo di 


Città 1, tel .011/4423087 
 
Firmato 
Il Direttore 
Dott.ssa Carla VILLARI 





