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Proposta dell'Assessore Tedesco  
e dell’Assessore Passoni.    

 
Il "Consorzio Torino – Rivoli Esercizi Autofiloviari" (CTREA), attualmente partecipato 

dal Comune di Torino, per una quota pari all’86,5952% e dalla Provincia di Torino, per una 
quota pari al 13,4048%, già denominato "Consorzio della Tranvia Elettrica Torino – Rivoli", 
veniva costituito nell’anno 1909 tra il Comune di Torino, il Comune di Rivoli e la Provincia di 
Torino per l’esercizio della tranvia elettrica Torino – Rivoli, con durata fino al termine della 
scadenza della concessione governativa, come previsto dal relativo Statuto, approvato con R.D. 
30 dicembre 1909, n. DXXX. 

Tale concessione, nel tempo, è stata oggetto di successive proroghe, l’ultima delle quali 
- sino alla data del 6 marzo 1987 - disposta con provvedimento del Ministero dei Trasporti del 
15 novembre 1961. 

In data 17 marzo 1987, l’Assemblea Generale dell’Ente, constatato che a seguito della 
scadenza della concessione si era venuta a determinare una causa di scioglimento del 
Consorzio, deliberava la cessazione “de iure” dello stesso alla data del 7 marzo 1987 ed 
approvava di darne formale comunicazione alla Regione Piemonte, per l’emanazione del 
provvedimento di estinzione dell’Ente e di nomina del liquidatore, nonché agli Enti consorziati.  

La Città di Torino prendeva atto della cessazione “de iure” del Consorzio Torino-Rivoli 
con deliberazione (mecc. 8706169/06), assunta in via d’urgenza dalla Giunta Municipale il 9 
giugno 1987, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3722 in data 28 settembre 
1987, mentre la Regione Piemonte vi provvedeva con deliberazione della Giunta Regionale n. 
222 – 33409 (verbale n. 337), del 5 dicembre 1989, atto con il quale veniva altresì nominato il 
Commissario liquidatore. 

Il Comune di Rivoli venne successivamente estromesso dal Consorzio, previa 
sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione, alla cui firma il Commissario liquidatore 
venne autorizzato con deliberazione del Comune di Torino n. 857 del 18 febbraio 1997 e della 
Giunta Provinciale di Torino n. 11-42946 del 27 marzo 1997, estromissione a seguito della 
quale si venne a consolidare l’attuale assetto partecipativo.  
 Durante gli anni successivi il Consorzio ha tuttavia continuato ad operare in ragione della 
liquidazione del proprio patrimonio, i cui beni, per quanto attiene al c.d. patrimonio 
immobiliare, sono ormai solamente costituiti da alcuni cespiti ricompresi nell’abitato di 
Collegno. 

Tra essi, il bene di maggior valore è costituito dal compendio immobiliare sito al civico 
148 del corso Francia, cespite strumentale all’esercizio della tramvia elettrica, ricomprendente 
una palazzina ad uso uffici, un ampio magazzino destinato al deposito dei mezzi di trasporto, 
un basso fabbricato adibito agli interventi di manutenzione degli stessi, una centrale di 
conversione elettrica, oltre ad alcune ampie aree pertinenziali (come meglio infra precisato). 
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Peraltro, poiché l’attività di liquidazione del Consorzio, con il passare del tempo, è divenuta 
sempre più improcrastinabile, con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 
(mecc. 1008897/064), in esecuzione dei suddetti provvedimenti, nonché di quanto disposto 
dall’Assemblea del Consorzio il 19 dicembre 2006, veniva approvata la devoluzione in favore 
della Città di Torino, in regime di comproprietà indivisa con la Provincia di Torino (in 
proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Consorzio), di tutti gli immobili siti nel 
predetto comune di Collegno, in allora identificati al Catasto Terreni al Fg. 8, particelle 226, 
228, 238, 277, 532, 3521, 3522, 3523 ed al Catasto Fabbricati al Fg. 8, particella 3522, 
particella 277 sub. 101, nonché alla particella 532 subb. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

Tale devoluzione non è a tutt’oggi stata ancora formalizzata, come del resto lo 
scioglimento del Consorzio, in quanto la necessità di condurre un’approfondita due-diligence in 
ordine allo stato di fatto e di diritto dei predetti beni ha fatto successivamente emergere 
l’esigenza di individuare e reperire i titoli di provenienza, di addivenire ad alcune variazioni 
catastali e di chiarire le problematiche concernenti l'istanza  di condono edilizio presentata 
dall’Azienda Tramvie Municipali di Torino il 28 marzo 1986 (inerente la posa di un cancello 
sul lato nord del complesso immobiliare sito in corso Francia 148), istanza in relazione alla 
quale non è era stato ancora formalmente adottato alcun provvedimento espresso da parte del 
comune di Collegno.  

Attesa la vetustà del compendio immobiliare da ultimo citato, è stato inoltre necessario 
sottoporre il medesimo al procedimento di verifica dell’interesse culturale ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004 – T.U. sulla tutela dei beni culturali, artistici, storici ed 
architettonici. 

All’esito di detto procedimento, con Decreto n. 81/2013 del 26 marzo 2013, la Direzione 
Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato parte del predetto 
compendio e, nella specie, la porzione identificata  al Catasto Fabbricati del comune di 
Collegno al Foglio 8, part. 532 subb. 2, 3, 4, 5, 6 e 7/parte, ed insistente al Catasto Terreni del 
medesimo comune al Foglio 8 part. 532/parte, quali beni di interesse culturale sottoposti a tutte 
le disposizioni di tutela contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 precitato. Con note prot. n. 3051 del 24 
aprile 2013 e prot. n. 90255 del 21 maggio 2013 gli Enti consorziati hanno richiesto – in sede 
di autotutela - una restrizione di tale vincolo, istanza attualmente ancora in corso di esame 
presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte. Nelle more 
della relativa definizione, l’Assemblea degli Enti consorziati ha comunque preso atto di tale 
vincolo con verbale in data 26 giugno 2013, mentre la Civica Amministrazione, vi ha 
provveduto con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1303386/064) del 16 luglio 2013. 
Con nota consegnata in data 12 dicembre 2013 alla Direzione per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte nonché alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio per le Province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli è stata richiesta 
autorizzazione alla devoluzione al Comune ed alla Provincia dei beni vincolati, ai sensi dell’art. 
56 del D.Lgs. 42/2004. 
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Come già in precedenza indicato, la necessità di addivenire in tempi brevi alla 
liquidazione del Consorzio, per l’urgenza infra meglio precisata, ha indotto il liquidatore a 
conferire due appositi incarichi e precisamente: 

a) un primo incarico ad un Notaio, scelto dal liquidatore stesso per individuare i titoli 
di proprietà del Consorzio e definire gli aspetti ipocatastali delle pratiche: è, infatti, 
dovere del venditore fornire all’acquirente (anzi al pubblico ufficiale incaricato del 
rogito che deve garantire l’acquirente stesso) gli atti di provenienza del suo diritto. 
Il predetto lavoro ha richiesto anche una lunga ed approfondita ricerca presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari nonché una ricostruzione della storia 
catastale delle particelle relative alle diverse proprietà consortili; 

b) un incarico peritale, finalizzato all’esecuzione di una serie di operazioni, tra le quali 
la stima del valore dei beni, il reperimento degli estremi dei provvedimenti edilizi 
che ne hanno costituito oggetto, il rinvenimento delle scritture private disciplinati 
l’uso degli stessi in favore di terzi, l’esecuzione delle operazioni catastali occorrenti 
e, in generale, di ogni incombenza utile al completamento del procedimento di 
liquidazione.  

All’esito dell’espletamento delle operazioni di cui si è detto, i beni di titolarità del 
Consorzio Torino-Rivoli Esercizi Autofiloviari (C.T.R.E.A.) - in liquidazione - ubicati 
nell’ambito del territorio del comune di Collegno sono ora individuati e possono distinguersi in 
tre gruppi: 
1) Complesso immobiliare sito in corso Francia n. 144 e n. 148 (rappresentato con perimetro 

rosso nell’allegato estratto di mappa - allegato 1), costituito da: 
A) 
- palazzina elevata a tre piani fuori terra, oltre a porzione di piano interrato, adibita 

ad uffici, alloggi, portineria ed accessori; 
- fabbricato elevato a un piano fuori terra a doppia altezza, oltre a piano interrato, 

adibito a centrale di conversione; 
- fabbricato elevato ad un piano fuori terra, oltre a porzione di piano interrato (avente 

accesso da cortile interno), adibito a magazzino e locali ad uso del personale 
(spogliatoi, servizi igienici, refettorio, ecc….); 

- capannone industriale elevato ad un piano fuori terra, adibito a rimessaggio e 
manutenzione dei mezzi; 

- basso fabbricato elevato ad un piano fuori terra, distaccato rispetto agli edifici di cui 
sopra, ubicato al centro del piazzale posto ad occidente, adibito a lavaggio dei 
mezzi; 

- basso fabbricato elevato ad un piano fuori terra, distaccato rispetto agli edifici di cui 
sopra, posto al confine orientale del lotto, ad uso box auto e deposito; 
Costituiscono pertinenza del complesso immobiliare come sopra descritto ampie 
aree adibite a cortili/piazzali. 
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Le sopra citate unità immobiliari sono identificate al Catasto Fabbricati del 
Comune di Collegno come segue: 

- foglio 8 numero 532 subalterno 2 - corso Francia n. 148 - piano 1 - categoria A/4 - 
classe 2 - vani 4 - rendita catastale Euro 247,90; 

- foglio 8 numero 532 subalterno 3 - corso Francia n. 148 - piano 1 - categoria A/4 - 
classe 2 - vani 5,5 - rendita catastale Euro 340,86; 

- foglio 8 numero 532 subalterno 4 - corso Francia n. 148 - piano 2 - categoria A/4 - 
classe 2 - vani 4,5 - rendita catastale Euro 278,89; 

- foglio 8 numero 532 subalterno 5 - corso Francia n. 148 - piano 2 - categoria A/4 - 
classe 2 - vani 3,5 - rendita catastale Euro 216,91; 

- foglio 8 numero 532 subalterno 6 - corso Francia n. 148 - piano 2 - categoria A/4 - 
classe 2 - vani 4 - rendita catastale Euro 247,90; 

- foglio 8 numero 532 subalterno 7 - corso Francia n. 148 - piano T-S1 - categoria E/1 
-  rendita catastale Euro 46.194,00; 
Esse insistono su area descritta al Catasto terreni del Comune di Collegno al Fg. 8, 
particella 532. 

B) 
- area urbana di mq. 977, adibita a campetto sportivo, descritta a C.F. al Fg. 8, 

mappale 3902 – corso Francia n. 148 – piano T (rappresentata nell’allegata 
planimetria catastale – allegato 9), insistente su area individuata a C.T. al Fg. 8 
mappale 3902, di are 9, centiare 77;   

C) 
- area urbana di mq. 3094 descritta a C.F. al Fg. 8 n. 277 sub. 101 - corso Francia n. 

148 - piano T, insistente su area individuata a C.T. al Fg. 8 n. 277, di are 30, centiare 
94;  

D)  
- ente urbano di mq. 19, individuato al C.T. al Fg. 8 particella 2714. Su detto sedime 

insiste un’unità immobiliare identificata al C.F. al Fg. 8, n. 2714 sub. 101 - corso 
Francia n. 144 - piano T - categoria C/1 - classe 4 – consistenza mq. 18 - rendita 
catastale Euro 293,76, adibita ad edicola, catastalmente intestata a terzi. 
Il complesso immobiliare di cui sopra, con scrittura privata di locazione d’azienda 
in data 3 gennaio 1983, è stato concesso in uso all’allora Azienda Tramvie 
Municipali di Torino (ora Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (G.T.T.), contratto 
abbondantemente scaduto. La società locataria ha, peraltro, informalmente 
manifestato la volontà di non proseguire ulteriormente nell’utilizzo del compendio 
e di addivenire alla riconsegna del medesimo agli Enti consorziati, una volta 
verificatasi la condizione sospensiva relativa al mancato esercizio del diritto di 
prelazione all’acquisto ad opera degli Enti legittimati ex art. 60 D.Lgs 42/2004, 
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s.m.i (essendo parte dello stesso gravato dal relativo vincolo, come meglio infra 
precisato). 
Si precisa che una porzione consistente del piazzale posto ad occidente del 
compendio immobiliare, distinto a Catasto Terreni al Fg. 8, mappale 532 parte, è 
oggetto di utilizzo da parte del Comune di Collegno per le attività del mercato 
rionale. Detto utilizzo avviene in assenza di regolare formalizzazione contrattuale, 
in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’allora Azienda 
Tramvie Municipali di Torino (ora G.T.T. S.p.A. - a sua volta utilizzatrice del 
compendio immobiliare) del 7 luglio 1986 e di deliberazione del Consiglio 
Comunale di Collegno del 7 novembre 1986, verbale n. 355, mediante il quale 
venne approvata la stipulazione di una convenzione per l’uso della citata area 
(rappresenta con perimetro rosso nell’allegato estratto di mappa – allegato 7). Con 
nota prot. 5593 in data 8 marzo 2007 la società G.T.T. S.p.A. concesse al Comune 
di Collegno l’autorizzazione ad occupare – a titolo transitorio - un’ulteriore 
porzione dell’area in argomento (rappresentata con perimetro blu nell’estratto di 
mappa costituente allegato 7), sempre per le necessità connesse al funzionamento 
del mercato rionale  
L’area urbana di mq. 977, adibita a campetto sportivo, individuata al Catasto 
Terreni al Fg. 8, mappale 3902 (rappresentata con perimetro verde nell’estratto di 
mappa costituente allegato 7), è anch’essa oggetto di utilizzo da parte del Comune 
di Collegno, dal quale dipende l’Istituto scolastico Marconi di via Bendini 40, 
Istituto al quale detto terreno è fisicamente stato annesso. Anche detto utilizzo 
avviene in assenza di regolare formalizzazione contrattuale, a titolo transitorio, in 
forza di autorizzazione concessa da G.T.T. S.p.A. (a sua volta utilizzatrice del 
compendio immobiliare) al predetto Comune con nota prot. n. 1655 del 23 gennaio 
2006. 
Il locale che ospita l’anzidescritta centrale di conversione è viceversa in uso da 
parte della società A.E.M. Torino Distribuzione S.p.A.. 

2. Basso fabbricato con circostante terreno sito in via XX Settembre snc, attiguo al raccordo 
ferroviario di Collegno; 
Tale immobile, adibito ad uso magazzino/deposito, è elevato ad un piano fuori terra, ed 
è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Collegno al Fg. 8 numero 3522 – via 
XX settembre snc - piano T - categoria C/2 - classe 1 – consistenza mq. 198 - rendita 
catastale Euro 726,03, ed insiste su area individuata al Catasto Terreni del Comune di 
Collegno al Fg. 8, particella 3522 – Ente urbano di are 3 e centiare 32. Il terreno 
circostante a detto immobile è individuato al Catasto Terreni del Comune di Collegno al 
Fg. 8, particella 3523 – Ferrovia SP - di are 50 e centiare 98. 
L’intero compendio immobiliare, rappresentato con perimetro verde nell’allegato estratto 
di mappa (allegato 2) è stato concesso in uso gratuito all’allora Azienda Autonoma delle 
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Ferrovie dello Stato (Compartimento di Torino – Ufficio Commerciale e del Traffico) per 
il servizio “Carrelli stradali” - in assenza di stipulazione contrattuale - previo scambio di 
corrispondenza, formalmente accettato dalla predetta Azienda con nota protocollo CT 2 
(C.23-6007) del 28 marzo 1973. Gli accordi intercorsi prevedevano che la durata del 
rapporto fosse strettamente connessa alla durata della convenzione per il servizio 
“Carrelli stradali” di Collegno, intendendosi automaticamente prorogata in caso di 
rinnovo della convenzione stessa per pari periodo, servizio che deve oggi ritenersi 
cessato.  

3.  Sedimi destinati a viabilità o costituenti aree verdi in fregio alla esistente viabilità, 
costituiti da: 
A) 
Area ubicata in prossimità del cavalcavia di collegamento tra i comuni di Torino e 
Collegno, la via Kossuth e il tracciato della linea ferroviaria Torino-Modane identificata 
al Catasto Terreni del Comune di Collegno al Fg. 8, mappale 238 (ferrovia SP di are 15 
e centiare 67). Tale terreno è in parte destinato a viabilità, costituendo parte del sedime 
della via Gioberti, e parte a verde, costituendo parte della scarpata del suddetto cavalcavia 
ed è rappresentato con perimetro azzurro nell’allegato estratto di mappa (allegato 3); 
B) 
Area ubicata in prossimità del cavalcavia di collegamento tra i comuni di Torino e 
Collegno, in fregio alla via Antonelli, nel tratto compreso tra la via Torino, e la strada che 
consente l’accesso al civico 28 della suddetta via Antonelli. Detto terreno è identificato 
al Catasto Terreni del Comune di Collegno al Fg. 8, mappali 228 (ferrovia SP di are 27 e 
centiare 10), è adibito a verde - costituendo parte della scarpata del suddetto cavalcavia 
ed è rappresentato con perimetro viola nell’allegato estratto di mappa (allegato 4); 
C) 
Area identificata al Catasto Terreni del Comune di Collegno al Fg. 8, mappale 226 
(incolto prod. di are 7 e centiare 68 – reddito dominicale Euro 0,12, reddito agrario Euro 
0,04). Detta area è adibita a viabilità, in quanto sulla medesima è stata realizzata – ad 
opera del comune di Collegno - la rotatoria di collegamento tra le vie Torino, Antonelli 
e Richard Oriente ed è rappresentata con perimetro giallo nell’allegato estratto di mappa 
(allegato n. 4); 
D) 
Area identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Collegno al Fg. 8, particella 3521 
– area urbana – corso Francia n. 198 – consistenza mq. 112, altresì individuata al Catasto 
Terreni al Fg. 8, particella 3521 (Ente urbano di are 1 e centiare 12). Detta area, è adibita 
dal Comune di Collegno a viabilità, costituendo parte del sedime stradale del corso 
Francia nel tratto di collegamento con la via XXIV maggio ed è rappresentata con 
perimetro rosso nell’allegato estratto di mappa (allegato 5); 



2013 07627/064 8 
 
 

Il perito incaricato dal Liquidatore del Consorzio ha presentato in data 24 ottobre 2013 la 
propria perizia estimativa, asseverata dal Tribunale di Torino il successivo 28 ottobre 
(costituente allegato 6 al presente provvedimento); agli immobili in discorso, tenuto conto 
dello stato di fatto e di diritto dei medesimi, della relativa conformazione ed ubicazione, 
dell’andamento del mercato immobiliare e degli altri fattori in grado di influire sull’inerente 
stima, sono stati assegnati i seguenti valori: 
- per quanto attiene al compendio immobiliare sito in corso Francia n. 144 e n. 148 – 

Collegno (come meglio descritto al precedente punto 1) Euro. 8.460.900,00; 
- per quanto riguarda il Basso fabbricato con circostante terreno sito in via XX Settembre 

snc, (meglio individuato al precedente punto 2) Euro 90.000,00; 
- per ciò che concerne i sedimi destinati a viabilità o costituenti aree verdi in fregio alla 

esistente viabilità (meglio descritti al precedente punto 3) Euro 42.000,00. 
La stima complessiva si attesta pertanto ad Euro 8.592.900,00, arrotondata per difetto ad 

Euro 8.500.000,00.  
 Alla luce di quanto sopra, nell’approvare le opportune modifiche ed integrazioni alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1008897/064) del 21 dicembre 2010, appare 
conseguentemente possibile procedere all’esecuzione delle operazioni finali di liquidazione del 
Consorzio Torino-Rivoli Esercizi Autofiloviari (C.T.R.E.A.) – in liquidazione - addivenendo 
alla stipulazione dell’atto definitivo di devoluzione in proprietà indivisa dei beni del medesimo 
agli Enti consorziati, evidenziandosi che l’istanza di concessione in sanatoria inoltrata al 
Comune di Collegno con domanda protocollo n. 11653 del 28 marzo 1986, di cui si è detto 
precedentemente, è stata definita con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 79 del 
26 novembre 2013. 

Si precisa che il Liquidatore del Consorzio, con nota in data 9 dicembre 2013, in relazione 
alla situazione occupativa dei beni di titolarità dello stesso ad opera del Comune di Collegno ha 
proposto al suddetto Ente locale di addivenire alla formalizzazione di una convenzione 
legittimante l’utilizzo dell’area mercatale di cui si è detto, demandando la predisposizione del 
relativo disciplinare agli uffici amministrativi degli Enti consorziati (salvo che le Parti 
preferiscano addivenire alla relativa alienazione a condizioni da stabilirsi), come meglio 
descritto nel dipositivo del presente provvedimento.  

Con la citata nota il Liquidatore ha altresì proposto al Comune di Collegno di addivenire 
alla formalizzazione di apposita convenzione legittimante l’utilizzo dell’area adibita a campetto 
sportivo individuata al Catasto Terreni al Fg. 8, mappale 3902, il cui disciplinare verrà 
predisposto dagli uffici amministrativi degli Enti consorziati, salvo che l’Ente utilizzatore 
preferisca procedere alla riconsegna del cespite previa riduzione in pristino, atteso che 
l’autorizzazione all’utilizzo venne concessa a titolo transitorio (in forza della summenzionata 
nota della società G.T.T. S.p.A. prot. n. 1655 del 23 gennaio 2006) e salvo che le Parti 
preferiscano addivenire alla relativa alienazione a condizioni da stabilirsi, il tutto come meglio 
disciplinato nel dispositivo della presente deliberazione. 
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Il Liquidatore ha, infine, proposto al Comune di Collegno di procedere all’acquisto delle 
aree di cui si è detto al precedente punto 3), delle quali  la citata Amministrazione ha operato 
una radicale ed irreversibile trasformazione, destinatandole a sedimi stradali o aree verdi in 
fregio all’esistente viabilità (in assenza di idoneo titolo giuridico) verso il corrispettivo di Euro. 
42.000,00, valore quantificato dal geometra Roberto Patriti con perizia estimativa del 24 
ottobre 2013, asseverata dal Tribunale di Torino il successivo 28 ottobre, demandando 
l’ulteriore seguito del procedimento ai competenti uffici degli Enti consorziati (fatta salva la 
diversa volontà del Comune di Collegno di procedere alla sottoscrizione di una semplice 
convenzione d’uso, come meglio descritto nel dispositivo del presente provvedimento).  

Il Liquidatore del Consorzio - con nota conservata agli atti della Direzione Partecipazioni 
Comunali - ha inviato alla medesima una “Relazione sulle attività necessarie al fine di trasferire 
la proprietà del Consorzio C.T.R.E.A.”, portante la descrizione analitica delle attività svolte dal 
Perito Geom. Patriti (Studio Tecnico Associato Errepienne) e dallo Studio Notarile 
Montezemolo per l’attività consulenziale esperita per giungere alla redazione della Relazione 
di Perizia Estimativa sul valore nonché alle verifiche ipocatastali preliminari per la 
predisposizione della bozza di atto di conferimento del complesso immobiliare menzionato e 
tutto quanto necessario al fine di alienare tutti i beni esistenti agli enti preposti. 

Visto l’interesse del Comune di Torino di concludere prima possibile l’operazione di 
liquidazione del Consorzio, considerato altresì che il liquidatore, vista la complessità della 
pratica catastale degli immobili di proprietà del C.T.R.E.A., si è avvalso del lavoro del Perito 
Geom. Patriti (Studio Tecnico Associato Errepienne) e dell’assistenza del Notaio Montezemolo 
con il presente provvedimento si rende opportuno e necessario prendere atto che l’atto di 
assegnazione della proprietà indivisa sarà rogato dal notaio che ha seguito negli ultimi mesi la 
pratica catastale. 

Al riguardo, si precisa che il Liquidatore si è avvalso del lavoro del Perito Geom. Patriti 
(Studio Tecnico Associato Errepienne) per ricostruire ed aggiornare la situazione catastale 
degli immobili di proprietà del C.T.R.E.A. e dell’assistenza del Notaio Montezemolo per 
reperire i titoli di proprietà e per verificare la situazione ipocatastale degli immobili oggetto di 
devoluzione. Considerato che il lavoro del Notaio, integrato e completato da quello del perito, 
è stato lungo, approfondito e dunque costoso, sostanziandosi in pratica nella quasi totale 
istruttoria prodromica al rogito, si ritiene opportuno e conveniente avvalersi di entrambi per la 
stipulazione del contratto.  

Pertanto, l’atto di trasferimento della proprietà indivisa a Comune di Torino e a Provincia 
di Torino, ciascuno per le rispettive quote di competenza, sarà rogato, in conformità a quanto 
deliberato con il presente provvedimento, dal Notaio Marco Cordero di Montezemolo il quale 
ha presentato un preventivo per le spese di atto, onorario compreso, pari ad Euro 37.574,00, 
I.V.A. inclusa. 
 Le spese per l’attività espletata dai consulenti nominati dal Liquidatore ammontano a 
circa Euro 75.000,00, al netto della cassa residua del Consorzio e saranno interamente sostenute 
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dalla Città di Torino, salvo rimborso della quota parte di competenza della Provincia di Torino 
in proporzione alle rispettiva quote di partecipazione al Consorzio C.T.R.E.A..  

In proposito si evidenza l’urgenza di addivenire alla formalizzazione del citato atto entro 
la fine del corrente anno. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2014 (in virtù dell’entrata in vigore 
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, come modificato dall’art. 26 del D.L. 12 
settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128), 
verranno meno tutte le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro per i trasferimenti 
previsti dall’articolo 1 della tariffa, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti a favore degli 
Enti locali territoriali.  

L’acquisizione in proprietà da parte degli Enti consorziati delle porzioni del complesso 
immobiliare ubicato in corso Francia n. 144 e n. 148 – Collegno, gravate dal vincolo imposto 
dalla Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con Decreto n. 
81/2013 del 26 marzo 2013, sarà sospensivamente condizionata, per consentire l’esercizio del 
diritto di prelazione all’acquisto ad opera degli Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60 del 
medesimo D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; decorso detto termine le Parti si intenderanno sin d’ora 
autorizzate a stipulare apposito atto notarile nel quale faranno constare il mancato esercizio 
della prelazione. 

   
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 (mecc. 8706169/06), assunta in via d’urgenza dalla Giunta 
Municipale il 9 giugno 1987, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3722 in 
data 28 settembre 1987; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 222 – 33409 (verbale n. 
337), del 5 dicembre 1989; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1008897/064) del 21 dicembre 
2010; 

Vista la perizia di stima presentata dal geometra Roberto Patriti il 24 ottobre 2013, 
asseverata dal Tribunale di Torino il successivo 28 ottobre; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di prendere atto (anche a parziale modifica/integrazione/precisazione di quanto disposto 

con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 1008897/064 del 21 dicembre 2010) 
della consistenza e del relativo stato di fatto e di diritto dei beni di titolarità del Consorzio 
Torino – Rivoli Esercizi Autofiloviari" (C.T.R.E.A.) - in liquidazione - come 
dettagliatamente riportati nelle premesse al presente provvedimento;  

2) di approvare le risultanze della perizia estimativa presentata dal geometra Roberto Patriti 
il 24 ottobre 2013, asseverata dal Tribunale di Torino il successivo 28 ottobre che si 
unisce al presente provvedimento – allegato n. 6, quale integrata in data 10 dicembre 
2013 dalle dichiarazioni concernenti la regolarità catastale (allegato 10) ed edilizia degli 
immobili (allegato 11); 

3) di prendere atto che a tali beni, in virtù della suddetta perizia, sono stati assegnati i 
seguenti valori: 
Per quanto attiene al compendio immobiliare sito in corso Francia n. 144 e n. 148 – 
Collegno, individuato con perimetro rosso nell’allegato estratto di mappa (allegato n. 1) 
Euro 8.460.900,00; 
Per quanto riguarda il Basso fabbricato con circostante terreno sito in via XX Settembre 
snc, (rappresentato con perimetro verde nell’allegato estratto di mappa (allegato n. 2) 
Euro 90.000,00; 
Per ciò che concerne i sedimi destinati a viabilità o costituenti aree verdi in fregio alla 
esistente viabilità (meglio identificati negli estratti di mappa costituenti allegati dal n. 3 
al n. 5) Euro 42.000,00. 
Così per complessivi Euro. 8.592.900,00 in c.t. arrotondato per difetto ad Euro 
8.500.000,00; 

4) di prendere atto che l’acquisizione in proprietà da parte degli Enti consorziati delle 
porzioni del complesso immobiliare ubicato in corso Francia n. 144 e n. 148 – Collegno, 
gravate dal vincolo imposto dalla Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte con Decreto n. 81/2013 del 26 marzo 2013, sarà sospensivamente 
condizionata per consentire l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto ad opera degli 
Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60 del medesimo D.Lgs 42/2004 e s.m.i; decorso detto 
termine le Parti si intenderanno sin d’ora autorizzate a stipulare apposito atto notarile nel 
quale faranno constare il mancato esercizio della prelazione; 

5) di prendere atto che, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione spettante agli Enti 
legittimati di cui si è detto, alle porzioni del compendio immobiliare gravate dal suddetto 
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vincolo è stato assegnato il valore di Euro 2.876.780,00 (come da stima del geom. 
Roberto Patriti in data 10 dicembre 2013 che si acclude in copia – allegato 12); 

6) di autorizzare la devoluzione dei beni meglio descritti ai punti 1, 2 e 3 della narrativa (e 
rappresentati negli estratti di mappa costituenti allegati dal n. 1 al n. 5) alla Città di Torino 
ed alla Provincia di Torino, in relazione alle rispettive quote di partecipazione al 
Consorzio, pari, rispettivamente, all’86,5952% ed al 13,4048%, dando atto che devono 
intedersi assegnati ai predetti Enti, secondo le quote anzidescritte, anche tutti gli ulteriori 
beni mobili ed immobili appartanenti al predetto Consorzio ancorchè non espressamente 
menzionati nel procedimento di liquidazione; 

7) di prendere atto che i beni di cui sopra verranno assegnati agli Enti consorziati nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi comunque da persone, diritti reali e personali 
(fatte comunque salve le occupazioni anzidescritte), vincoli, ipoteche, privilegi, iscrizioni 
e trascrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, con garanzia per 
evizione e molestie nel possesso; 

8) di prendere atto che l’istanza di concessione in sanatoria inoltrata al Comune di Collegno 
con domanda protocollo n. 11653 in data 28 marzo 1986 (per la posa di cancello carraio 
lato nord), a norma della citata Legge 28 febbraio 1985 numero 47, è stata definita con il 
rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 79 del 26 novembre 2013; 

9) di autorizzare conseguentemente la sottoscrizione del relativo atto notarile, che verrà 
rogato dal Notaio Marco Cordero di Montezemolo e le cui spese (d’atto, accessorie e 
conseguenti) saranno a carico degli Enti consorziati in relazione alla reciproca spettanza;  

10) di prendere atto che il liquidatore del Consorzio, con nota in data 9 dicembre 2013 ha 
proposto al Comune di Collegno di addivenire all’acquisto delle aree individuate al C.T. 
del comune di Collegno al Foglio 8, mappali 238, 226, 228 e 3521 (rappresentate negli 
estratti di mappa costituenti allegati dal n. 3 al n. 5) verso il corrispettivo di Euro. 
42.000,00 (come da perizia allegata – allegato n. 6). Quanto sopra, tenuto conto della 
radicale ed irreversibile trasformazione operata ai predetti sedimi dal Comune di 
Collegno, che li ha utilizzati - in assenza di idoneo titolo giuridico - per necessità 
connesse all’ampliamento della viabilità o per la creazione di nuove sedi stradali, dei 
relativi manufatti accessori (es marciapiedi, parcheggi) oppure per la creazione di 
aiuole in fregio alla viabilità. Il relativo procedimento – attesa l’imminente liquidazione 
del Consorzio - dovrà essere seguito dai competenti uffici degli Enti consorziati (salvo 
mandato a vendere della Provincia di Torino in favore della Civica Amministrazione); 
resta inteso che sino alla data del trasferimento della proprietà il Comune di Collegno (a 
far tempo dalla data di ricezione della suddetta nota) dovrà corrispondere l’indennità per 
l’occupazione pregressa delle aree [per la quantificazione di detta indennità si potrà far 
riferimento a quella richiesta dal Demanio statale alla Città di Torino per l’occupazione 
di sedimi destinati a viabilità]. Nell’ipotesi in cui, attese le disposizioni di cui al Decreto 
Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni con Legge n. 64 del 6 giugno 
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successivo, che impongono “il blocco” delle procedure di acquisto a titolo oneroso di 
immobili agli Enti locali, il Comune di Collegno non potesse, ovvero non avesse 
intenzione di addivenire all’acquisto delle aree, in luogo della vendita si dovrà stipulare 
apposita convenzione legittimante l’utilizzo il cui disciplinare, analogamente ai casi ai 
quali si è precedentemente accennato, verrà predisposto dagli uffici amministrativi degli 
Enti consorziati. La convezione di cui si è detto dovrà anch’essa essere onerosa (il 
relativo canone verrà successivamente determinato) e dovrà altresì prevedere, da parte 
dell’Ente utilizzatore, il pagamento dell’indennità per l’occupazione pregressa delle aree 
a far tempo dalla data di notificazione della comunicazione del Liquidatore; 

11) di prendere atto che il Liquidatore del Consorzio con la precitata nota ha altresì proposto 
al comune di Collegno di addivenire alla formalizzazione di apposita convenzione 
legittimante l’utilizzo dell’area adibita a campetto sportivo individuata al Catasto Terreni 
al Fg. 8, mappale 3902 (rappresentata con perimetro verde nell’unito estratto di mappa – 
allegato n. 7), il cui disciplinare verrà predisposto dagli uffici amministrativi degli Enti 
consorziati, salvo che l’Ente utilizzatore preferisca procedere alla riconsegna del cespite 
previa riduzione in pristino, atteso che l’autorizzazione all’utilizzo venne concessa a 
titolo transitorio (in forza della summenzionata nota della società G.T.T. S.p.A. prot. n. 
1655 del 23 gennaio 2006) e salvo che le Parti preferiscano addivenire alla relativa 
alienazione a condizioni da stabilirsi. La convezione di cui si è detto dovrà anch’essa 
essere onerosa (il relativo canone verrà successivamente determinato) e dovrà altresì 
prevedere, da parte del Comune di Collegno, il pagamento dell’indennità per 
l’occupazione pregressa dell’area a far tempo dalla data di notificazione della 
comunicazione del Liquidatore; 

12) di prendere atto che, con la medesima nota, il Liquidatore del Consorzio ha infine 
richiesto al Comune di Collegno di addivenire alla formalizzazione di una convenzione 
legittimante l’utilizzo dell’area mercatale di cui si è detto, individuata al Catasto Terreni 
del Comune di Collegno al Fg. 8, particella 532 parte e rappresenta con perimetro rosso 
e perimetro blu nell’allegato estratto di mappa (allegato n. 7), demandando la 
predisposizione del relativo disciplinare agli uffici amministrativi degli Enti consorziati 
(salvo che le Parti preferiscano addivenire alla relativa alienazione a condizioni da 
stabilirsi). La nuova convezione, della durata da determinarsi (anche in relazione alle 
esigenze del Comune di Collegno), dovrà necessariamente essere onerosa (il relativo 
canone verrà successivamente determinato) e dovrà altresì prevedere, da parte del 
concessionario, il pagamento dell’indennità per l’occupazione pregressa delle aree a far 
tempo dalla data di notificazione della comunicazione del Liquidatore; 

13) di prendere atto che deve intendersi cessato ad opera della Ferrovie dello Stato l’utilizzo 
del compendio immobiliare costituito da basso fabbricato con circostante terreno, sito in 
via XX Settembre snc, attiguo al raccordo ferroviario di Collegno ed identificato al 
Catasto Fabbricati del Comune di Collegno al Fg. 8 numero 3522, insiste su area 
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individuata al Catasto Terreni del Comune di Collegno al Fg. 8, particelle 3522 e 3523 
(rappresentato con perimetro verde nell’estratto di mappa costituente allegato n. 2). Come 
anticipato detto compendio venne concesso in uso gratuito dal C.T.R.E.A. all’allora 
Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (Compartimento di Torino – Ufficio 
Commerciale e del Traffico) per il servizio “Carrelli stradali” - in assenza di stipulazione 
contrattuale - previo scambio di corrispondenza, formalmente accettato dalla predetta 
Azienda con nota protocollo CT 2 (C.23-6007) del 28 marzo 1973. Gli accordi intercorsi 
prevedevano che la durata del rapporto fosse strettamente connessa alla durata della 
convenzione per il servizio “Carrelli stradali” di Collegno, servizio ad oggi non più in 
essere. Il Liquidatore del Consorzio deve pertanto intendersi autorizzato ad inoltrare 
apposita nota alla società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A. - Direzione Territoriale 
Produzione (sede di Torino – via Sacchi 1 – 10125 Torino), nella quale dovrà farsi 
constare l’intervenuta cessazione di ogni rapporto contrattuale afferente l’utilizzo della 
predetta area ad opera della società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A., ovvero di 
società del Gruppo Ferrovie dello Stato; 

14) di dare atto che le spese del relativo atto, accessorie e conseguenti, comprensive delle 
spese relative all’attività istruttoria svolta dal Notaio Marco Cordero di Montezemolo e 
dal perito, ammontanti a circa Euro 75.000,00, al netto della cassa residua del Consorzio, 
saranno interamente sostenute dalla Città di Torino, Direzione Partecipazioni Comunali, 
che con successiva determinazione si provvederà ad impegnare, salvo rimborso della 
quota parte di competenza della  Provincia di Torino in proporzione alle rispettiva quote 
di partecipazione al Consorzio C.T.R.E.A.. Resta inteso che lo Studio Tecnico Associato 
Errepienne (nella persona del perito, geom. Patriti Roberto) entro il termine di 6 mesi 
dalla formalizzazione della liquidazione, senza ulteriore aggravio di spese per il 
Consorzio né per gli Enti consorziati, dovrà procedere a proprie cure al completamento 
delle operazioni catastali concernenti lo scorporo del complesso sportivo di cui si è detto 
dall’unità immobiliare attualmente individuata al C.F. del Comune di Collegno al Fg. 8, 
particella 532, sub. 7;  

15) di autorizzare il Dirigente del Servizio Contratti a sottoscrivere, unitamente alla Provincia 
di Torino, l’atto di devoluzione di tutti gli immobili summenzionati; 

16) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (allegato 8); 

17) 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.        
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L’Assessore alle Società Partecipate,  
Politiche per la Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi 
al Personale, al Patrimonio ed al Decentramento 

GianguidoPassoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

  Il Direttore 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 Il Direttore  

Direzione Patrimonio-Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni 
Carla Villari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n.   64  firmato in originale: 
 

  ILVICESINDACO                IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                            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 
2 gennaio 2014. 
 

   














































































