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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI. 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA NEL COMUNE DI CIRIÈ. 
ALIENAZIONE IN FAVORE DELLA SMAT S.P.A., IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2013 (MECC.  
2013 04084/131). IMPORTO EURO 125.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 (mecc. 1304084/131), 
esecutiva dal 15 ottobre successivo, è stata approvata la vendita di una serie di immobili di 
proprietà comunale ad asta pubblica e, nei casi consentiti dalla legge, a trattativa diretta con i 
soggetti richiedenti. 

Questi ultimi sono stati elencati nella Parte III dell’allegato 1 bis di tale deliberazione 
consiliare ricorrendo, per l’alienazione dei medesimi, le “speciali ed eccezionali circostanze” 
di cui all’articolo 41 comma 1 n. 6 del Regio Decreto 827/1924, che consentono l’esperimento 
della trattativa privata. 

Tra questi immobili rientra l’area sita nel Comune di Ciriè, avente una superficie catastale 
pari a mq. 27.405, attualmente in concessione alla Società Acque Metropolitane di Torino (in 
seguito SMAT S.p.A.) a seguito di Convenzione Quadro sottoscritta tra la Città di Torino e 
l’Azienda Acque Metropolitane di Torino – ora, appunto, SMAT S.p.A. – con atto a rogito 
Placido Astore del 22 marzo 1997, rep. n. 335963/40671, registrato a Torino il 26 marzo 1997. 

La summenzionata deliberazione consiliare ne ha autorizzato l’alienazione, in caso di 
esito positivo delle interlocuzioni avviate con SMAT, verso un corrispettivo di Euro 
125.000,00 come stimato dal competente Servizio Valutazioni; in oltre,ha demandato alla 
Giunta Comunale la precisazione di termini, clausole, condizioni e modalità della vendita. 

Come noto, la SMAT è Società a capitale interamente pubblico, con partecipazione 
maggioritaria del Comune di Torino, avente ad oggetto l’esercizio delle attività che concorrono 
a formare il servizio idrico integrato come definito dall’art. 4, lett. f) della legge 5 gennaio 1994 
n. 36; detta società svolge tale servizio pubblico mediante affidamento in house providing, da 
parte dell’Autorità d’Ambito Territorialmente competente (Autorità d’Ambito A.T.O. n. 3 
“Torinese”), ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del T.U. 267/2000. 

È opportuno qui precisare che l’Autorità d’Ambito A.T.O. n. 3 “Torinese” è un ente 
sovracomunale (i cui Comuni aderenti coincidono con i soci della SMAT) operante in materia 
di servizio idrico integrato, costituito in attuazione della normativa di detto settore, che prevede 
il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell’erogazione del servizio 
e quindi il raggiungimento di una gestione che sia capace di riunire il ciclo completo 
(acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali. 

A seguito dell’individuazione di SMAT quale Gestore Unico del Servizio Idrico 
Integrato, le sue funzioni sono state notevolmente ampliate ed è emersa, di conseguenza, la 
necessità di razionalizzazione e di ampliamento delle sedi e degli impianti idrici. 

Con nota conservata agli atti della Direzione Patrimonio-Diritti Reali,Valorizzazioni e 
Valutazioni, la SMAT S.p.A. ha trasmesso il presente provvedimento sottoscritto per 
accettazione al fine di addivenire all’acquisizione. 

Il terreno oggetto del presente provvedimento fa parte dell’impianto de La Favorita, 
completato nel 1923, e rappresenta uno dei principali compendi del Servizio Idrico Integrato 
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della Provincia di Torino. Sullo stesso, ubicato nel Comune di Ciriè, avente estensione 
complessiva di circa 15 Ha, sono stati eretti diversi immobili per una superficie coperta di mq. 
1.500 circa. Recentemente SMAT S.p.A. ha provveduto a cospicui interventi di manutenzione 
straordinaria al fine di ospitare il proprio “Centro di manutenzione rete zona Nord”, e ha anche 
costruito una autorimessa per i propri automezzi di servizio. 

Adiacente ai fabbricati industriali – tutti comunque di buona fattura architettonica – vi è 
la palazzina adibita in parte a sede degli uffici di tale Centro operativo e in parte ad alloggio di 
servizio, a custodia dei beni Aziendali e dei preziosi impianti di acquedotto presenti. 

Tali impianti sono costituiti da un pozzo a raggiera e da un serbatoio; il pozzo – il termine 
a raggiera definisce la particolarità del suo sistema di captazione – è profondo 39 metri e le sue 
gallerie filtranti di captazione si estendono per decine di metri. La portata dello stesso è di ca. 
45 lt/sec., mentre il serbatoio ha una capacità di mc. 2.200. 

L’impianto della Favorita serve alcune importanti utenze del comune di Caselle quali 
l’aerostazione, l’aeroporto militare e la società Alenia Aermacchi S.p.A. Poiché il pozzo in 
muratura a raggiera è stato realizzato nell’anno 1923, qualora si verificasse che la sua portata 
diminuisse al di sotto del valore minimo previsto, la rete di acquedotto potrebbe avere difficoltà 
a sopperire a tale deficienza. 

Risulta pertanto prioritario progettarne uno nuovo da ubicare all’interno dell’area in 
concessione dalla Città di Torino, preferibilmente nelle immediate vicinanze del serbatoio, al 
fine di contenere i costi di allacciamento ed aumentare al contempo la sicurezza dell’impianto. 
Uno studio geologico ha evidenziato come la direzione della falda sia proprio da N/W quindi 
nella direzione dell’appezzamento oggetto di compravendita. 

Dalle considerazioni sopra esposte risulta evidente come l’acquisto del terreno da parte 
di SMAT S.p.A., censito al C.T. del Comune di Ciriè al foglio 16, particella 176 (bosco misto), 
consenta di reperire una fonte di approvvigionamento complementare all’attuale pozzo a 
raggiera. 

Parimenti, l’ipotesi di cessione dell’area de qua a SMAT appare vantaggiosa per la Città, 
trattandosi di terreni prevalentemente agricoli non proficuamente utilizzabili dalla Città stessa, 
non rispondenti alle sue finalità istituzionali e non valorizzabili nel breve periodo, anche alla 
luce della sua destinazione urbanistica, quale meglio infra precisata. 

L’area, che è posta in adiacenza alla Strada Provinciale n. 2 (si allega estratto di mappa 
nel quale la medesima è raffigurata con perimetro rosso), è pervenuta in proprietà alla Città con 
atto di riscatto degli impianti dell’acqua potabile della Società per Azioni Condotta Acque 
Potabili a rogito notaio Luigi Grassi Reverdini, sottoscritto in data primo febbraio 1962, rep. n. 
73166, registrato a Torino in data 19 febbraio 1962 al n. 20572, e trascritto presso la 
Conservatoria dei RR.II. di Torino in data 11 maggio 1962, ai nn. 18927/15283. 

L’attuale Piano Regolatore del Comune di Ciriè, approvato dalla Regione Piemonte con 
deliberazione n. 8-24853 del 21 aprile 1983, e successive varianti, destina l’area per circa 
19/20, ad Area “It2” – impianti tecnologici – ricadente, per circa 1/3, in fascia di rispetto pozzo 
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acquedotto. La restante parte del mappale è destinata ad “area Ae – aree destinate alle attività 
agricole” e ricade, per circa 1/3, in fascia di rispetto sedime viario. 

Il Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C., adottato con delibera del Consiglio Comunale 
di Ciriè n. 11 del 4 aprile 2012, prevede la modificazione della destinazione urbanistica come 
segue: per circa 19/20, ad “Area It” – impianti tecnologici – ricadente, per circa 3/14, in fascia 
di rispetto pozzo acquedotto. Per la restante parte del mappale si prevede la nuova destinazione 
a “Terreni agricoli periurbani” – ricadente, per intero, in fascia di salvaguardia della rete 
idrografica minore. 

Alla luce di quanto sopra, nel prendere atto di tale stato di fatto, appare pertanto possibile, 
in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 
2013 (mecc. 1304084/131), procedere all’approvazione del trasferimento della proprietà 
dell’area in questione in favore della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT), 
corrente in corso XI Febbraio, 14 – 10152 Torino, alle condizioni di seguito specificate. 

L’area verrà venduta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
ben nota alla parte acquirente per averne da tempo la detenzione, con le relative accessioni e 
pertinenze, diritti ed obblighi, servitù attive e passive anche se non dichiarate pesi, oneri e 
vincoli, con l'onere a carico della società acquirente di procedere eventualmente allo sgombero 
- a propria cura e spese - di macerie, masserizie, rifiuti o materiali per qualsiasi ragione presenti 
in loco. Sarà obbligo della SMAT provvedere inoltre, a proprie cura e spese, agli eventuali 
interventi di messa in sicurezza ambientale o bonifica necessari. L’area verrà comunque ceduta 
libera da diritti reali, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti ed 
arretrati di imposte e tasse, garantendone la Città ogni evizione a norma di legge.    

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 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), 
esecutiva dal 11 novembre 2013; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 (mecc. 
1304084/131), esecutiva dal 15 ottobre successivo; 

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

rilevato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 12 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. 

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 per fare parte 
integrante delle decisioni: 
1) di approvare l’alienazione del terreno di proprietà comunale ubicato nel Comune di Ciriè, 

raffigurato con perimetro rosso nell’allegato estratto di mappa (all. 1), alle condizioni 
tutte indicate in narrativa, alla Società Acque Metropolitane di Torino (SMAT S.p.A) con 
sede in Torino, C.so XI Febbraio n. 14, C.F. e P. IVA 07937540016. Il terreno risulta 
attualmente censito al Catasto Terreni del Comune di Ciriè al Foglio 16, particella 176, 
Bosco misto, Classe 2, di ha 2, are 74 e centiare 05; 

2) di prendere atto che il corrispettivo per l’alienazione dell’immobile, in esecuzione di 
quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 
(mecc. 1304084/131), è stabilito in Euro 125.000,00 (centoventicinquemila,00) fuori 
campo I.V.A., che l’acquirente verserà integralmente in sede di formalizzazione dell’atto; 

3) di dare atto che il terreno è interessato dal Progetto Definitivo del Nuovo P.R.G.C., 
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Ciriè n. 11 del 4 aprile 2012, 
variante in ordine alla quale è ancora pendente il procedimento finalizzato 
all’approvazione definitiva; 

4) di disporre che l’alienazione avvenga con le modalità e condizioni indicate nel presente 
provvedimento; 

5) di dare atto che le spese d’atto, fiscali e conseguenti (imposte di registro, ipotecarie e 
catastali, ecc.) sono a carico della parte acquirente; 

6) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’adozione dei provvedimenti di 
regolarizzazione contabile e degli ulteriori adempimenti che si rendessero necessari al 
fine della formalizzazione del rogito; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2) non 
comportando futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città; 

8) 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 

Valorizzazioni e Valutazioni 
Carla Villari 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
24 dicembre 2013. 
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OGGETTO: Deliberazione della Giunta Comunale: area di proprietà comunale sita nel Comune 


di Ciriè. Alienazione in favore della SMAT S.p.A., in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 (mecc. n. 2013 
04084/131). Importo euro 125.000,00. Approvazione. 


 
 
 


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 
    Carla Villari 


 





