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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE  e Claudio LUBATTI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
    
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA 
URBANA DI TRASFORMAZIONE «AMBITO 13.11 MONCALIERI» -  CESSIONE AREE 
A SERVIZI. DICHIARAZIONE DI VOLERNE PROFITTARE EX ART. 1411 C.C. - 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo. 
    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2012  (mecc. 1207909/09) 

veniva approvato, ai sensi dell'articolo 43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., il Piano Esecutivo 
Convenzionato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 13.11 Moncalieri".  

Con atto a rogito notaio Andrea Ganelli, rep. n. 26953/17809, in data 4 aprile 2013 veniva 
sottoscritta tra la Città e la società Edil Tosa srl la Convenzione attuativa del citato P.E.C.. 
 In particolare, l’articolo 5 della predetta Convenzione prevede la cessione gratuita alla 
Città di aree per servizi per complessivi mq. 14.300 interni all’ambito e mq. 10 esterni secondo 
un’articolazione temporale finalizzata a consentire la realizzazione dei lotti edificatori previsti 
e la possibilità di anticipare la cessione rispetto all’attuazione del lotto collegato. 
Specificamente, all’articolo 5 lettera d) è previsto che la proprietà delle aree afferenti al lotto 4, 
catastalmente identificate al C.T. al Foglio 1405 particelle 145, 146 a e 146 b, 224, 226 a, 227, 
230, 232, 233 e 234 per complessivi mq. 4225, nonchè porzione di fabbricato insistente 
sull’area individuata  al Catasto Terreni al foglio 1405 particella 146a e censito al Catasto 
Fabbricati al foglio 134, particella 272, sub. 19 parte, dovranno  essere trasferite gratuitamente 
alla Città o acquisite irrevocabilmente dalla stessa, con la dichiarazione di volerne profittare, ai 
sensi dell’art. 1411 C.C., entro 5 anni dalla stipula della Convenzione e che, in tal caso, il 
possesso e la materiale detenzione si trasferirà alla Città al momento della predetta 
dichiarazione, da rendersi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Proponente delle 
avvenute demolizioni e bonifiche.  
 In data  29 maggio 2012, con atto a rogito notaio Ganelli repertorio  25012/16444, le 
Società Silcart snc ed Edil Tosa srl stipulavano contratto a favore di terzo ai sensi dell’art. 1411 
C.C. rispettivamente in qualità di “promittente” e di “stipulante” in favore del Comune di 
Torino quale “terzo beneficiario” relativamente alla porzione di aree del citato lotto 4, 
identificata al C.T. al Foglio 1405 particelle 146, 230 e 232 per complessivi mq.  1444 su cui 
insiste l’immobile censito al N.C.E.U. al Foglio 134 particella 272 sub 19, ed al Foglio 1405 
particelle 230 e 232. In detto contratto le parti facevano constatare che al predetto immobile 
spetta la quota di comproprietà di ½ sull’area censita al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati 
al foglio 1405 particelle 233 e 234. In tale sede le parti stipulanti concordavano che la consegna 
del compendio immobiliare costituito dai  terreni e dai fabbricati della Silcart, liberi da persone 
e cose, dovesse avvenire entro 12 mesi dalla stipula, ovvero entro il 29 maggio 2013, con la 
previsione di una penale per ritardata consegna pari allo 0,5 per mille del prezzo per ogni giorno 
di ritardo. 
 All’approssimarsi della scadenza fissata, Silcart adduceva la carenza di legittimazione di 
Edil Tosa a prendere in consegna le aree, ritenendo  in tal senso legittimato unicamente il 
Comune di Torino quale proprietario a seguito dell’avvenuta stipula del contratto a favore di 



2014 01020/009 3 
 
 
terzo.  
 In data 11 ottobre 2013 Silcart consegnava alla società Edil Tosa unicamente una prima 
porzione di area del lotto 4 mentre il fabbricato insistente sulla seconda porzione, non 
consegnata, risulta ad oggi ancora parzialmente occupato, nonostante le varie interlocuzioni 
della Città, anche con l’assistenza della Civica Avvocatura, e della Edil Tosa finalizzate ad 
ottenere la liberazione dell’area. 

Non essendo pervenuti ad una soluzione bonaria, la società Edil Tosa ha comunicato con 
nota del 3 marzo 2014 di volere attivare le necessarie azioni, eventualmente anche giudiziarie, 
finalizzate ad ottenere la disponibilità dell’area del lotto 4 ancora occupata, sopportando in tal 
senso tutti i relativi costi. Al fine di dare chiarezza alla propria posizione ed evitare il rischio di 
procrastinare ulteriormente i tempi  di consegna dell’immobile, la Città intende ora rendere 
irrevocabile, attraverso la dichiarazione di volerne profittare, la situazione giuridicamente 
attribuitale con il contratto a favore del terzo del 29 maggio 2012, rep n. 25012/16444 così da 
procedere, se del caso anche congiuntamente alla società Edil Tosa, ad avviare le azioni più 
opportune, eventualmente anche di natura giudiziale, nei confronti di Silcart o altri, e comunque 
necessarie per conseguire la liberazione delle aree dai soggetti attualmente occupanti. 

In tal senso, la Società Edil Tosa si farà carico, come da impegno reso dalla stessa  
contestualmente alla dichiarazione della Città di volerne profittare, di tutte le spese relative al 
conferimento di un incarico legale anche a nome e per conto della Città, e di ogni altra spesa, 
anche di giudizio, comprese quelle eventualmente liquidate e quelle di registrazione, 
manlevando e tenendo indenne la Città da ogni onere economico conseguente ad azioni nei 
confronti della Società Silcart o altri, e ad attività comunque necessarie per conseguire la 
liberazione dell’area sopra identificata. 

Qualora, entro cinque anni dalla stipula del P.E.C., ovvero entro il 4 aprile 2018, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 5 lettera d) della Convenzione Urbanistica, la Città non 
riesca ad acquisire la materiale disponibilità dell’area del lotto 4 ancora occupata, Edil Tosa si 
impegna, come da  dichiarazione resa dalla stessa contestualmente alla dichiarazione della Città 
di volerne profittare, a riacquistare dalla Città detta area con annessi fabbricati a fronte di un 
corrispettivo che verrà determinato con apposita stima da parte del competente Servizio della 
Città, fatta salva la facoltà della Città di apportare al P.E.C. le conseguenti modifiche nonché 
valutarne ulteriori, ivi compresa l’eventuale proroga del termine di cui all’articolo 5 lettera d), 
nel pubblico interesse. 

Il verificarsi di quanto sopra non rappresenterà inadempimento della Società Edil Tosa 
agli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del predetto articolo 5 lettera d) per l’area occupata in 
questione e non pregiudicherà il rilascio dei titoli abilitativi edilizi corrispondenti al lotto 4. 

Si autorizza, pertanto, il legale rappresentante della Città ad inserire, nell’atto pubblico in 
cui la Città dichiarerà di voler profittare dell’acquisto, anche tutti gli impegni e le dichiarazioni 
della società Edil Tosa di cui sopra. 
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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 Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.; 
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
     

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) preso atto della controversia insorta in relazione alla consegna da parte della società 

Silcart delle aree ubicate nell’"Ambito 13.11 Moncalieri" ed oggetto di contratto a favore 
del Comune del 29 maggio 2012, rep n. 25012/16444, di autorizzare il Dirigente del 
Servizio Contratti a rendere, in atto pubblico da stipularsi a cura e spese della Società Edil 
Tosa, la dichiarazione di voler profittare ai sensi dell’art. 1411, comma 2, del C.C.;  

2) di approvare, altresì, che nello stesso atto pubblico di cui al punto precedente, da 
effettuarsi al più presto e comunque entro il termine di 12 mesi dalla data di esecutività 
della presente deliberazione, sia contenuto l’impegno da parte della Società Edil Tosa a 
farsi carico di tutte le spese relative al conferimento di un incarico legale anche per 
quanto concerne il mandato che verrà conferito direttamente dalla Città per la tutela dei 
suoi diritti e prerogative e di ogni altra spesa, anche quelle di un eventuale giudizio, ivi 
comprese  le spese liquidate e quelle di registrazione, manlevando e tenendo indenne la 
Città da ogni onere economico conseguente ad azioni nei confronti della Società Silcart 
o ad attività comunque necessarie per conseguire la liberazione della porzione di area del 
lotto 4 attualmente occupata; 

3) di approvare, inoltre, che nell’atto pubblico di cui al punto precedente 1) si preveda che, 
qualora la società Edil Tosa non riesca a far acquisire alla Città la disponibilità materiale 
delle aree e della porzione di fabbricato di cui sopra entro il termine del 4 aprile 2018, 
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Edil Tosa stessa si impegni a riacquistare la proprietà dell’area dalla Città, al corrispettivo 
che verrà stabilito dal competente Servizio Comunale, fatta salva la facoltà della Città di 
apportare al P.E.C. le conseguenti modifiche nonché valutarne ulteriori, ivi compresa 
l’eventuale proroga del termine di cui all’articolo 5 lettera d), nel pubblico interesse. Si 
dà atto che il verificarsi di quanto sopra non rappresenterà inadempimento della Società 
Edil Tosa agli obblighi dalla stessa assunti ai sensi dell’articolo 5 lettera d) per l’area 
ancora occupata e non pregiudicherà il rilascio dei titoli abilitativi edilizi corrispondenti 
al lotto 4; 

4)  il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

 L’Assessore al Piano Regolatore Generale e 
Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Rosa Gilardi 

 
 
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     
___________________________________________________________________________ 
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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 
10 marzo 2014.                  







