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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 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: Stefano 
LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ALLOGGIO SITO IN TORINO, STRADA ALTESSANO 130/10, 
PERVENUTO IN PROPRIETÀ COMUNALE IN SEGUITO A CONFISCA. 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE                   .  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta del Vicesindaco Tisi  
e dell’Assessore Passoni .    

 
L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e 

Confiscati alla Criminalità Organizzata, con nota del 7/11/2013 prot. n. 0027127, ha 
comunicato alla Città di Torino che con sentenza n.1/06 R.G.M.P. del 29/11/2007, definitiva 
dal 25/03/2009, è stato confiscato in danno di Genco Davide l’appartamento sito in Torino, 
Strada Altessano 130/10, dotato di pertinenze costituite da n. 3 box e n. 1 cantina. 

L’appartamento, di mq. 64,61, attualmente libero da occupazione e da gravami, è ubicato 
al piano ottavo ed è composto da soggiorno living, cucina, camera, cabina armadio, 
disimpegno, balcone e servizi oltre ad un ampio locale sottotetto non abitabile collegato tramite 
scala interna. 

Lo stato attuale di manutenzione dell’appartamento è pessimo, a causa di atti di 
danneggiamento subiti all’impianto elettrico, ai serramenti e alle serrande; inoltre sono stati 
asportati i lucernari dal sottotetto e sono stati demoliti i muri tramezzi. 

La valutazione economica di tali danneggiamenti è stata stimata dagli uffici tecnici del 
Servizio Edifici Municipali, in data 18 giugno 2012, in Euro 39.726,00, a fronte di un valore 
complessivo dell’appartamento e delle relative pertinenze stimato in Euro 188.174,00. 

Con Decreto nr. 0042326/2009 (Area 1-bis) il Prefetto di Torino destinò l’immobile al 
Comando Provinciale della Guardia di Finanza; tuttavia con nota del 8/11/2011 prot. 
15557/F-TO, l’Agenzia del Demanio comunicò il cessato interesse all’acquisizione del bene da 
parte della Guardia di Finanza a causa dell’indisponibilità di fondi per la ristrutturazione, 
richiedendo all’Agenzia Nazionale di provvedere alla revoca del decreto sopra citato. 

La Regione Piemonte, in esecuzione della L.R. 14/2007, a titolo di parziale 
finanziamento delle opere di ristrutturazione dell’appartamento sito in Torino, Strada Altessano 
130/10, ha approvato con Determinazione del Direttore del Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale n. 132 del 28/12/2012, l’erogazione alla Città di Torino di un contributo 
complessivo di Euro 20.000,00. 

Vista la richiesta dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei 
Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata di emettere il provvedimento di 
destinazione del bene confiscato sito in Torino, Strada Altessano 130/10, e preso atto che la 
Regione Piemonte ha concesso un contributo di Euro 20.000,00 destinato al progetto di 
riutilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs. 
159/2011, si ritiene opportuno manifestare l’interesse al trasferimento dell’immobile sito in 
Torino, Strada Altessano 130/10, censito al NCEU di Torino, Foglio 1061, part.538, sub.74, 
composto da 4 vani per mq 64,61 e delle relative pertinenze Foglio 1061, part.538 sub.105 box 
di mq.16, Foglio 1061, part.538 sub.120 box di mq.16, Foglio 1061, part.538 sub.153 box di 
mq.17, al patrimonio indisponibile della Città affinché possa essere ristrutturato per rendere il 
locale idoneo ad un uso di edilizia sociale o comunque per risoluzione di situazione di 
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emergenza abitativa. 

Per la restante parte di Euro 19.726,00 provvederà l’Area Edilizia Residenziale Pubblica 
con fondi introitati per la Legge 560/93 per la gestione completa della ristrutturazione con 
successiva determinazione dirigenziale di impegno e conservata nei residui. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

   
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; 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di dichiarare interesse all’acquisizione dell’immobile sito in Torino, Strada Altessano 

130/10, censito al NCEU di Torino, Foglio 1061, part. 538, sub.74, composto da 4 vani 
per mq 64,61, e delle relative pertinenze Foglio 1061, part. 538 sub.105 box di mq.16, 
Foglio 1061, part. 538 sub.120 box di mq.16, Foglio 1061, part. 538 sub.153 box di 
mq.17, al patrimonio indisponibile della Città affinché possa essere ristrutturato per 
rendere il locale idoneo ad un uso previsto di edilizia sociale o comunque per risoluzione 
di situazione di emergenza abitativa; 

2) di prendere atto che la Regione Piemonte ha concesso un contributo di Euro 20.000,00 
destinato alla ristrutturazione dell’appartamento sito nel Comune di Torino, Strada 
Altessano 130/10; 

3) 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.                            

 
 

Il Vicesindaco 
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Elide Tisi 
 

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

          Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

    Il Dirigente di Servizio  
  Associazioni - Contratti Attivi, 

 Daniela Mosca 
 

Il Dirigente di Servizio 
Convenzioni e Contratti 

Antonio Fonseca 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 19 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 
30 aprile 2014.                          

 
   





          ALL. N 1  
n. mecc. 2014 01411/131 


 
 
 
CITTA’ DI TORINO 


 
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
AREA PATRIMONIO 
SERVIZIO ASSOCIAZIONI - CONTRATTI ATTIVI  
 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA 


VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ECONOMICO 


 


OGGETTO: ALLOGGIO SITO IN TORINO, STRADA ALTESSANO 130/10, PERVENUTO 
IN PROPRIETÀ COMUNALE IN SEGUITO A CONFISCA. MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128 


 


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 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.n. 2012 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. 


 


 


 


          IL DIRIGENTE 
                          Dott.ssa Daniela MOSCA 


 





