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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 marzo 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

    
 
OGGETTO: PIANO  «TORINO-CASA» - COOPERATIVA «CAPRICORNO» - PORZIONE 
 DI BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA CRAVERO N. 4.  ALIENAZIONE A TITOLO 
TRANSATTIVO ALLA SIGNORA VITTONE VINCENZINA VEDOVA DE LUCA. 
IMPORTO EURO 2.700,00.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 1960 (G.P.A. 16 settembre 

1960, Div. 4°, n. 63585) veniva approvato il Regolamento per l’assegnazione ai soci delle 
Cooperative Edilizie di alloggi costruiti in attuazione del “Piano Torino-Casa”, programma di 
ricostruzione edilizia elaborato dalla Città all’inizio degli anni Sessanta per favorire gli 
insediamenti di edilizia economica e popolare. Nel quadro di tale programma venne stabilito 
che le unità immobiliari realizzate dalla Città in attuazione del Piano stesso venissero assegnate 
in locazione con patto di futura vendita. 

In esecuzione di detto provvedimento, nonché di successiva deliberazione della Giunta 
Comunale in data 22 giugno 1971 (Pref. 30 luglio 1971 Div. Q 8594/2.272.12) con atto in data 
27 giugno 1984, rogito notaio Gianfranco Re - rep. n. 23080/8410 registrato a Moncalieri il 16 
luglio 1984 al n. 2722 (trascritto a Torino 1 in data 24.7.1984 ai numeri 22192/17449), venne 
assegnato in locazione, con patto di futura vendita, l’alloggio di proprietà comunale 
contraddistinto con il n. 13, sito in Torino, al 7° piano dello stabile di Via Cravero 4 (con 
annessa cantina n. 17 posta al 2° piano sotterraneo), facente parte della Cooperativa 
“Capricorno” – al Signor De Luca Ezio, coniugato in regime di comunione legale dei beni con 
la Signora Vittone Vincenzina, verso il corrispettivo di Lire 10.859.220, pari ad Euro 5.608,32, 
suddiviso in 30 annualità. 

Inoltre, venne assegnato allo stesso sig. De Luca - ad integrazione del titolo sopra citato 
- il posto auto n°25 ubicato al primo piano sotterraneo, in forza di deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 28 settembre 1989  (mecc. 8909958/008).  

Poiché nel frattempo l’assegnatario aveva provveduto ad estinguere il debito nei 
confronti della Città, aveva maturato il diritto al trasferimento definitivo della proprietà delle 
unità immobiliari predette. Tuttavia, a causa del decesso del sig. De Luca – che lasciò a 
succedere la moglie Signora Vittone Vincenzina, avendo i figli rinunciato all’eredità – la 
stipulazione dell’atto di riscatto (con riconoscimento dell’integrale pagamento del prezzo) 
nonché integrativo e ricognitivo della proprietà del relativo posto auto venne approvata, con 
determinazione dirigenziale n°139 del 22 marzo 2011 (mecc. 1141054/131), in favore 
dell’erede. 

Nel corso dell’istruttoria volta a rendere in atto le dichiarazioni prescritte ex lege, è 
emerso che il posto auto n°25 venne trasformato dall’assegnatario in box di maggiori 
dimensioni rispetto a quelle oggetto della deliberazione consiliare del 1989 sopra citata: più 
precisamente, al box auto risulta accorpata una porzione di parte comune confinante di circa 
mq. 13 (mq. catastali 18). Tale porzione fu oggetto di verbale di conciliazione davanti al 
Tribunale di Torino, formalizzato il 10 gennaio 1995, nel quale il condominio “Capricorno” 
dichiarò di “non opporsi a che il sig. De Luca ed i suoi aventi causa abbiano la piena 
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disponibilità e la piena facoltà di utilizzo dello spazio oggetto di lite” a fronte del pagamento, 
da parte dello stesso sig. De Luca, della somma di lire 15 milioni di lire. 

Con detto verbale è stato, peraltro, concesso dal condominio il mero uso della porzione 
di parte “comune” accorpata al box, in quanto la proprietà delle parti comuni dello stabile è 
rimasta – ed è tuttora – di proprietà della Città. Ciò in forza della clausola, contenuta nel 
contratto di locazione con patto di futura vendita sopra citato, a tenore della quale “La Città di 
Torino si riserva, fino a quando tutti gli assegnatari non avranno completamente corrisposto il 
prezzo stabilito…di determinare le porzioni di stabile e gli spazi che dovranno restare in 
comune proprietà”. 

Sono state avviate, pertanto, trattative con la signora Vittone per l’alienazione alla stessa 
della porzione di box in discorso, raffigurata con perimetro rosso nell’allegata planimetria 
catastale, censita al C.F. al foglio 41 particella 491 sub. 60 ed unita di fatto all’unità 
immobiliare censita con il sub. 33. Occorre specificare che tale porzione è interclusa, in quanto 
ne è impedito l’accesso dal corridoio comune a causa della presenza della fossa ascensore; 
l’unico accesso è praticabile dal box n°25 originariamente assegnato. Inoltre, i signori De Luca 
avevano già corrisposto, per poter utilizzare la porzione, una consistente somma al condominio, 
nei confronti del quale non è più possibile agire in ripetizione per prescrizione. A ciò si 
aggiunga che gli assegnatari potrebbero vantarne l’usucapione, essendosi comportati uti 
dominus da oltre un ventennio, vale a dire almeno dal luglio 1983 , come da nota  
dell’amministratore del 10 ottobre 1984 conservata agli atti; il ventennio, che non era maturato 
alla data del verbale di conciliazione summenzionato (10/01/1995), non è stato, peraltro, 
interrotto dalla causa introdotta dal condominio Capricorno: l’efficacia interruttiva, che si 
verifica in caso di proposizione di azione giudiziale volta al recupero del bene da parte del 
titolare del diritto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c.), è, infatti, esclusa 
qualora la domanda giudiziale sia presentata da chi non è legittimato ad agire o non è 
proprietario del bene.   

Deve dirsi, infine, che l’assegnataria ha provveduto a propria cura e spese alle operazioni 
catastali occorrenti per l’esatta individuazione della porzione rispetto al box limitrofo. 

Sulla base di questi presupposti, le trattative sono sfociate, quindi, nella determinazione 
di effettuare la vendita dell’unità immobiliare alla sig.ra Vittone a titolo transattivo (“per evitare 
una lite” ex art. 1965 c.c.) verso il corrispettivo di Euro 2.700,00, corrispondente alla metà del 
suo valore risultante da perizia del Civico Ufficio Valutazioni.  

Per tali ragioni, nella deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 
(mecc. 1304084/131), esecutiva dal 15 ottobre successivo - con la quale 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 - è stata inserita, tra i beni oggetto di 
alienazione diretta, la porzione de qua, elencata nella Parte III dell’allegato 1 bis del 
provvedimento. 
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Ricorrono, infatti, nel caso di specie, 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.  

L’unità immobiliare è stata, altresì, inserita nel Piano Dismissioni 2013 di cui all’art. 58 
del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008. 

In esecuzione del disposto consiliare, con la presente deliberazione si approva 
l’alienazione dell’unità immobiliare in oggetto alla signora Vittone, a corpo e non a misura (con 
esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 1538 c.c.), nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente per averne da tempo la 
detenzione, con tutti i diritti, servitù attive e passive, pertinenze e dipendenze inerenti alla 
stessa, attestandosi l’assenza di trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche sottoscritte dalla Città, 
fatto salvo quanto infra precisato, od altri vincoli alla libera disponibilità. Il complesso 
immobiliare di cui la porzione fa parte è gravato da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Torino 1 in data 28 marzo 1989 ai numeri 10572/1991, in rinnovazione 
di precedente ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 3 in 
data 15 aprile 1969 ai numeri 19313/2106. 

Tale ipoteca, peraltro, è attualmente inefficace ai sensi dell’art. 2847 c.c.; eventuali spese 
di cancellazione sono a carico della parte acquirente.    

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; 

Visto l’art. 1965 cod. civ.; 
Visto l'articolo 41 comma 1 n. 6 del Regio Decreto 827/1924; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 1989  (mecc. 

8909958/08);  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 (mecc. 

1304084/131); 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
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dicembre 2012 prot. 16298; 

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
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 approvare l’alienazione a titolo transattivo in favore della signora Vittone Vincenzina 

vedova De Luca nata a Torino il 25/11/1942 e residente in Torino - Via Cravero,  4 - 
codice fiscale  VTTVCN42S65L219G, della porzione di box sita al 1° piano sotto il 
livello stradale dello stabile di Via Cravero 4 (Cooperativa Capricorno), individuata al 
Catasto Fabbricati al Foglio 41, particella 490 subalterno 60, della superficie catastale di 
mq. 18 circa, quale individuata con perimetro rosso nell’allegata planimetria (all. 1), alle 
condizioni tutte di cui in narrativa, verso il corrispettivo di Euro 2.700,00 fuori campo 
IVA;  

2) di approvare che le spese di atto, fiscali e conseguenti siano a carico della parte 
acquirente, come pure quelle afferenti l’eventuale cancellazione dell’iscrizione 
ipotecaria; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti 
contabili ed esecutivi necessari; 

4) 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, come da dichiarazione allegata (all. 2); 

5) 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, attesa l'urgenza di addivenire 
alla stipulazione dell’atto.   

 
 

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

Gianguido Passoni 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Area 

Carla Villari 
 
 

Il Dirigente del Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni  
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 11 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 
10 marzo 2014. 

   












