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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Gianguido PASSONI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 

 
 
 
OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN V. RIBERI 6 E V. VERDI 
18 OGGETTO DI CONFERIMENTO A FAVORE DELLE FONDAZIONI TEATRO 
STABILE TORINO E MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. VERIFICA E PRESA 
D`ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Ai sensi dello Statuto della Fondazione Teatro Stabile Torino, la Città, Fondatore 
Aderente, è tenuta ad erogare alla stessa un contributo annuale per far fronte ai bisogni di 
funzionamento. Analoga obbligazione grava sulla Città in favore della Fondazione Maria 
Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema, Fotografia e Immagine. 

A tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 (mecc. 
1307718/045) è stato approvato uno schema di Protocollo d'Intesa volto ad impegnare le parti 
ad addivenire alla sottoscrizione di un atto che prevede il conferimento alla Fondazione Teatro 
Stabile della proprietà dell'immobile sito via Riberi n. 6, angolo via Gaudenzio Ferrari n. 12, 
dando atto che lo stesso verrà conferito in sostituzione dell'equivalente contribuzione in denaro 
prevista per l'anno 2013; ciò per l'importo di Euro 2.200.000,00 fuori campo IVA, pari al valore 
del cespite risultante dall’aggiornamento della perizia del Servizio Valutazioni effettuata in 
data 7 marzo 2014. Il citato Protocollo di Intesa è stato sottoscritto tra la Città e la Fondazione 
in data 20 gennaio 2014. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale è stata dunque 
approvata la stipulazione dell’atto di conferimento, senza corrispettivo in denaro, della 
proprietà dell’immobile sopra indicato, in allora descritto al Catasto Fabbricati del Comune di 
Torino al Foglio 1248, particella 257, subalterni 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ed insistente su area 
descritta al Catasto Terreni al Foglio 1248, particella 257, ente urbano di are 770. 

Del pari, con deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013 (mecc. 
1307719/065) la Città, nella sua qualità di Fondatore, ha approvato di sostituire l’erogazione 
del consueto contributo in denaro alla Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del 
Cinema, Fotografia e Immagine con il conferimento della proprietà superficiaria ventennale del 
complesso denominato “Cinema Massimo”, sito al civico 18 di via Verdi angolo via 
Montebello. Il trasferimento di proprietà del bene, da effettuarsi senza corrispettivo, è stato 
subordinato all’approvazione di apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale, 
organo a ciò deputato ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000. Il valore della proprietà superficiaria 
ventennale, stimato dal competente Servizio Valutazioni, è pari ad Euro 2.500.000,00. 

Per quanto attiene al fabbricato di via Riberi n. 6, occorre precisare, in primo luogo, che 
l’immobile è oggi identificato al foglio 1248, particella 257, subalterni 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13. 
Questo a seguito di recenti variazioni catastali che lo hanno interessato, che qui di seguito si 
richiamano e di cui con il presente provvedimento si intende prendere atto: 

- variazione catastale prot. n. TO0098545 del 24 marzo 2014 - relativa al subalterno 2 - 
per esatta rappresentazione grafica dell’unità immobiliare; 

- variazione catastale prot. n. TO0096550 del 24 marzo 2014 - relativa al subalterno 5 - 
per diversa distribuzione degli spazi interni; 

- variazione catastale prot. n. TO0098570 del 24 marzo 2014 - relativa al subalterno 10 - 
per esatta rappresentazione grafica dell’unità immobiliare; 

- variazione catastale prot. n. TO0101978 del 26 marzo 2014 - relativa al subalterno 13 - 
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per variazione della destinazione da locale di sgombero ad abitazione. 
Lo stesso è pervenuto alla Città di Torino in forza di atto di cessione da privati a rogito 

Rocco Orlando Di Stilo, Segretario Generale della Città di Torino, in data 2 marzo 1983, rep. 
81, registrato a Torino in data 23 marzo 1983 al n. 315 - Serie 1B A.P.A. e trascritto presso la 
Conservatoria dei RR.II. di Torino in data 15 marzo 1983 ai nn. 6638/5234. 

Per quanto attiene, invece, all’ex Cinema Massimo, attualmente censito al Catasto 
Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1280 particella 12 subb. 1 e 2, è pervenuto in 
proprietà alla Città in forza di atto a rogito notaio Giovanni Albasio del 7 febbraio 1861 nonché 
di atto a rogito del consigliere della Prefettura avv. Giuseppe Dogliotti del 6 settembre 1862.   

Ciò premesso, nel contesto dell’istruttoria tecnico amministrativa prodromica al 
trasferimento degli immobili, riveste un’importanza fondamentale la verifica della 
corrispondenza tra lo stato di fatto di ciascun bene e la documentazione presente presso le 
banche dati catastali e l’archivio edilizio della Città, dovendosi attestare la conformità 
dell’immobile tanto in linea catastale (ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 14, 
del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122), 
quanto in linea edilizia (ai sensi del combinato disposto dell’art. 47 della Legge 47/1985 e s.m.i. 
e dell’art. 46 del T.U. 380/2001). 

Gli accertamenti condotti con riferimento agli immobili di cui trattasi non hanno, 
purtroppo, consentito di acclarare la perfetta corrispondenza dello stato di fatto alle risultanze 
delle banche dati catastali e dell’archivio edilizio della Città. 

Per il fabbricato di via Riberi n.6, infatti, sono state rilevate lievi modifiche interne 
rispetto al progetto iniziale, conseguenti ad interventi che, pur non avendo comunque 
trasformato il profilo dell’edificio o generato aumenti della superficie lorda di pavimento 
esistente o della volumetria, hanno determinato variazioni marginali nella distribuzione interna 
degli spazi.  

L’ex Cinema Massimo è stato oggetto, analogamente, di diversi interventi anteriori al 1° 
settembre 1967 e, successivamente:  

1. della concessione edilizia n. 531 del 14 settembre 1987 prot. n. 1987-01-2077 
per adeguamento a norme di sicurezza e modifiche interne; 

2. della relativa variante in corso d’opera prot. 1989-1-1672 recepita in atti; 
3. della DIA in data 22 febbraio 2000 prot. ed. n° 2000-09-2564 per ristrutturazione 

della zona atrio, con realizzazione di una nuova scala, installazione di un nuovo 
ascensore, costruzione di un nuovo solaio (tutte presentate dalla Fondazione 
Museo del Cinema). 

 A tali provvedimenti hanno fatto seguito alcuni interventi marginali di realizzazione di 
muri e porte interne che, anche in tal caso, non hanno modificato il profilo dell’immobile né 
incrementato la volumetria e che, talora, si sono resi necessari per l’adeguamento degli 
impianti.  

Alla luce di quanto precede, ribadito che tali interventi sono stati realizzati direttamente 
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dalla Civica Amministrazione, proprietaria dell’immobile di via Riberi, o dalla Fondazione 
Museo del Cinema sua concessionaria dell’ex Cinema Massimo, non può che darsi atto che i 
medesimi siano stati posti in essere legittimamente sia sul piano soggettivo sia su quello 
oggettivo e che, pertanto, lo stato di fatto oggi rilevato dei cespiti (e rappresentato nelle 
planimetrie allegate) debba a tutti gli effetti essere considerato rappresentativo non solo 
dell’effettiva situazione rilevabile in concreto, ma anche escludente opere ed interventi da 
considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente. 

  
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

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

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 e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di prendere atto degli stati di fatto relativi agli immobili di proprietà comunale siti in via 

Riberi n. 6, angolo via Gaudenzio Ferrari e via Verdi 18 angolo via Montebello, di cui in 
premessa, come meglio rappresentati nelle relative planimetrie allegate al presente 
provvedimento (all. 1 e all.2) che ne formano parte integrante, così rilevati ad esito degli 
interventi richiamati in narrativa, che non hanno in ogni caso alterato la sagoma dei 
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fabbricati, prodotto incrementi della superficie lorda di pavimento o della volumetria del 
medesimo; 

2) di dare atto – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 
47 e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – che, per le motivazioni indicate nella 
parte narrativa del presente provvedimento, la predetta situazione di fatto di ciascun 
cespite deve ritenersi legittimata ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi 
ai sensi della normativa vigente; 

3) di prendere atto delle variazioni catastali che hanno interessato l’immobile di cui al punto 
1), presentate rispettivamente, in data 24 marzo 2014 - prot. n. TO0098545 (per esatta 
rappresentazione grafica u.i.), prot. n. TO0096550 (per diversa distribuzione spazi 
interni), prot. n. TO0098570 (per esatta rappresentazione grafica u.i.) – ed in data 26 
marzo 2014, prot. n. TO0101978 (per variazione della destinazione da locale di sgombero 
ad abitazione); in esito a tali variazioni l’immobile è ora identificato al Catasto Fabbricati 
al foglio 1248, particella 257, subalterni 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13; 

4) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi 
 e gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul 
Bilancio e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;  

6) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 3); 

7) 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.   

 
 

 L'Assessore 
                                Bilancio, Tributi, Personale, 

Patrimonio e Decentramento 
                                               Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
di Area Patrimonio 

Carla Villari 
 

Il Dirigente 
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di Servizio Valutazioni 
      Claudio Beltramino 

 
 

Il Dirigente 
di Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 

               Il Dirigente 
     di Servizio Permessi di Costruire e 

          Attività Edilizia Segnalata 
            Claudio Demetri 

 
 
 

Verbale n. 18 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 
22 aprile 2014. 

 
 
   





Avviso 
 
 


 
 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
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OGGETTO:  Deliberazione avente ad oggetto “IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI 


IN V. RIBERI 6 E V. VERDI 18 OGGETTO DI CONFERIMENTO A FAVORE 
DELLE FONDAZIONI TEATRO STABILE TORINO E MUSEO NAZIONALE 
DEL CINEMA. VERIFICA E PRESA D`ATTO DELLO STATO DI FATTO 
DELLE ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE”  


 
 
 
Allegato 1:  Stato di fatto relativo all’immobile sito via Riberi n. 6, angolo via Gaudenzio 


Ferrari n. 12. 
 
Allegato 2:  Stato di fatto relativo all’immobile sito via Verdi n. 18. 
 
 
 
Gli allegati sono consultabili presso gli Uffici del Servizio Giunta Comunale, piazza Palazzo di 
Città 1, tel. 011/4423087. 
 
 
 


IL DIRIGENTE DI AREA 
       Carla Villari 


 










