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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 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: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: C.C.T. S.R.L. FINANZIAMENTO PER UN IMPORTO FINO AD MASSIMO 
DI EURO 39.000.000,00 PER SECONDO PORTAFOGLIO IMMOBILIARE E TERZO 
LOTTO. PROROGA CONTRATTO DI FINANZIAMENTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Tedesco e Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0904890/008) del 19 ottobre 2009, la 
Città approvava un’operazione di cartolarizzazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 della 
Legge 289/2002 - avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà comunale, per un valore 
indicativo di circa 75 milioni di Euro: 

Immobile n. 1: Terreno sito in via Giordano Bruno n. 159, Lotto I Ex Villaggio Olimpico 
M.O.I.; 
Immobile n. 2: Terreno sito in Via Orvieto ang. Corso Mortara, Comprensorio Vitali 
P.Ri.U. Spina 3; 
Immobile n. 3: Terreno sito all’intersezione tra le vie Guala, Monte Pasubio e Casana; 
Immobile n. 4: Terreno sito in strada Castello di Mirafiori angolo Parco Colonnetti (area 
“Galileo Ferraris”); 
Immobile n. 5: Terreno sito tra la via Anselmetti e la Strada del Drosso; 
Immobile n. 6: Compendio immobiliare sito in c.so Spezia 14 / via Bizzozero 20-28; 
Immobile n. 7: Immobile sito in via Verdi 7-9 costituente porzione del compendio dell’ex 
Cavallerizza Reale; 
Immobile n. 8: Immobile sito in via delle Orfane nn. 18, 20, 22; 
Immobile n. 9: Immobile sito in via Giolitti 2 bis angolo via Lagrange; 
Immobile n. 10: Immobile sito in corso Chieri 19 (sclassificato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 22 dicembre 2009 mecc. 0909651/008); 
Immobile n. 11: Immobile sito in Via Verdi n. 9/11 (ex Zecca). 
Pertanto la Giunta Comunale della Città di Torino approvava mediante la deliberazione 

(mecc. 0900770/066) del 29 dicembre 2009 l’importo del finanziamento, di ammontare pari ad 
Euro 40.535.356,00 nonché le condizioni del medesimo proposte da B.I.I.S., autorizzando per 
quanto concerne la Città i competenti uffici e, per quanto attiene C.C.T. S.r.l., l’Amministratore 
Unico o suoi delegati, alla stipulazione degli atti inerenti e conseguenti, ed in particolare un 
contratto definitivo per i lotti 1, 3, 5, 6 e 10, ed un contratto preliminare per i lotti 2, 7, 8, 9 e 11. 

Il menzionato contratto definitivo di alienazione veniva perfezionato il  30 dicembre 2009 
a rogito del notaio dr. Andrea Ganelli di Torino (rep. n. 16915/11088, registrato a Torino il 14 
gennaio 2010 al n. 1712 e trascritto a Torino 1 in data 14 gennaio 2010 ai numeri 1712/1259). 

Successivamente il 30 dicembre 2010 veniva perfezionato il contratto definitivo di 
alienazione relativo al secondo lotto a rogito del notaio dr. Andrea Ganelli di Torino (rep. n. 
20446/13326). 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1008967/131) del 28 dicembre 2010, 
dichiarata immediatamente eseguibile, si provvedeva ad autorizzare, tra le altre cose, la società 
C.C.T. s.r.l. a sottoscrivere il contratto di finanziamento  per complessivi Euro 39.000.000,00 
ripartito nelle seguenti Linee di credito: Linea A fino ad un massimo di Euro 32.500.000,00 
destinato all’acquisto definitivo del Secondo Portafoglio; Linea B dell’importo di Euro 
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4.000.000,00 destinato a copertura di spese, oneri ed interessi sulle altre Linee, Linea C 
dell’importo di Euro 2.500.000,00 destinato al finanziamento della caparra confirmatoria a 
favore della Città per il successivo acquisto del Terzo Lotto.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1008987/064) del 30 dicembre 2010, 
dichiarata immediatamente eseguibile,  si provvedeva ad approvare, tra le altre cose, la bozza 
del contratto di finanziamento di cui sopra nonché i relativi allegati/appendici, contenenti 
condizioni del finanziamento proposto in favore di C.C.T. s.r.l. da parte di BIIS S.p.A. e 
UNICREDIT S.P.A., autorizzando il legale rappresentante della società medesima o suo 
delegato alla sottoscrizione del contratto di finanziamento medesimo, nonché alla 
sottoscrizione di ogni altro documento utile al fine delle stipulazioni per la conclusione 
dell’operazione di cartolarizzazione secondo portafoglio.  

Il contratto di finanziamento stipulato in data 30 dicembre 2010 all’art. 7 – Sezione 5 
prevede che il rimborso del finanziamento avvenga con le seguenti modalità: 

Linea A: in un’unica soluzione alla scadenza finale del 31 dicembre 2013; 
Linea B: in un’unica soluzione alla scadenza finale del 31 dicembre 2013; 
Linea C: in un’unica soluzione alla scadenza finale del 31 dicembre 2011. 
Attualmente il debito risulta essere il seguente: 
Linea A: Euro 31.075.302,00; 
Linea B: Euro 3.513.796,48,  

la Linea C è stata interamente rimborsata in data 30 dicembre 2011. 
Ad oggi, a causa della tendenza negativa del mercato immobiliare, gli immobili 

costituenti il Secondo Portafoglio risultano ancora invenduti: secondo l'Agenzia delle Entrate, 
il dato italiano relativo alle compravendite del primo trimestre 2013 ha subito un calo del 14,2% 
rispetto allo stesso trimestre 2012; secondo l’Osservatorio Immobiliare, con 212.215 unità 
immobiliari compravendute in Italia nel I trimestre 2013, il calo degli scambi rispetto al I 
trimestre 2012 è pari al -13,8%,. Tuttavia sia l’OMI dell’Agenzia delle Entrate, sia Standard & 
Poor’s segnalano qualche prospettiva di ripresa delle compravendite nei prossimi mesi, al punto 
da ipotizzare una lenta risalita nel corso del 2014.   

Considerata pertanto la previsione di miglioramento, tenuto conto che il Servicer per la 
Valorizzazione intende nuovamente promuovere a breve l'alienazione di alcuni immobili 
cartolarizzati facenti parte del Secondo Portafoglio, con particolare riferimento al rilancio e alla 
cessione dell’ex Cavallerizza Reale mediante l’analisi congiunta con l’Amministrazione delle 
ipotesi di pianificazione, costruzione e rivendita pervenute mediante forme di 
commercializzazione ad evidenza pubblica sinora non sperimentate, con la presente 
deliberazione, si ritiene opportuno e necessario autorizzare la società C.C.T. s.r.l. a richiedere 
una proroga del predetto termine di rimborso delle Linee A e B al 31 dicembre 2014, tenuto 
conto della possibilità che alcune condizioni economiche potrebbero subire variazioni rispetto 
al contratto originario.    

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 autorizzare la società C.C.T. s.r.l., per le motivazioni espresse in narrativa, che qui 

integralmente si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, a richiedere una proroga del termine di rimborso delle Linee A e B di cui 
dell’art. 7 Sezione 5 del contrato di finanziamento, al 31 dicembre 2014, tenuto conto 
della possibilità che alcune condizioni economiche potrebbero subire variazioni rispetto 
al contratto originario; 

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. 
    

 
 

    L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, Polizia 

Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
L’Assessore al Bilancio e Tributi, 

Personale, Patrimonio e Decentramento  
Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Direttore 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

 Il Direttore 
Patrimonio – Diritti Reali  

Valorizzazioni, Valutazioni  
Carla Villari 

 
 
 

Verbale n. 61 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 
23 dicembre 2013. 
 

 
 
 
    


