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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
     
 
OGGETTO: IMMOBILE DI  PROPRIETA` COMUNALE SITO IN VIA GUIDO 
GUINICELLI 4 - APPROVAZIONE VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA 
DELLA RIDUZIONE DEL CANONE ALL'ASSOCIAZIONE MESSA DEL POVERO E 
APPROVAZIONE ATTO RICOGNITIVO DELLA PROPRIETA'.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 

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

La Città di Torino è proprietaria del terreno della superficie di mq. 955 circa, sito in largo 
Tabacchi/Via Guinicelli, meglio identificato nell’allegata planimetria (all. 1) e censito al C.T. 
al Fg. 1315 partt. 265, A. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23/7/1964, è stata approvata la concessione 
del terreno citato all’Opera Diocesana Preservazione della Fede per la costruzione di un centro 
religioso sussidiario; tale concessione è stata periodicamente rinnovata fino al 31/7/1996. 

Su detto terreno insiste un fabbricato di circa 267 mq, meglio descritto nella planimetria 
allegata (all. 2), composto da un ampio salone polifunzionale adibito sia a luogo di culto che a 
locale mensa e accoglienza; i due ambienti sono separati da una porta scorrevole che isola 
l’altare. 

L’immobile è dotato inoltre di un’ampia cucina attrezzata, di un locale uso ufficio, di 
locali adibiti a magazzino, di servizi igienici per gli ospiti e altri per il personale volontario. 

Da molti anni l’attività religiosa e assistenziale è stata affidata all’Associazione Messa 
del Povero che ha anche eseguito buona parte dei lavori di ristrutturazione e consolidamento del 
fabbricato; l’Associazione, denominata anche “Centro Andrea”, ha sede presso il medesimo 
centro di Via Guinicelli 4 e svolge attività di tipo sociale, assistenziale e religioso, compresa la 
somministrazione gratuita di pasti alle persone bisognose ogni domenica. 

L’Opera Diocesana ha richiesto la possibilità formalizzare il nuovo contratto di 
concessione direttamente all’Associazione Messa del Povero.  

In considerazione del fatto che da anni è l’Associazione Messa del Povero ad utilizzare 
l’immobile per la sua attività di assistenza alle persone in difficoltà, si intende accogliere la 
succitata richiesta dell’Opera Diocesana. 

Il Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, ha 
provveduto ad effettuare la valutazione del canone dell’intero complesso immobiliare, 
quantificandola in Euro 14.000,00 annui. 

Il Gruppo di Lavoro previsto dal Regolamento Comunale per la concessione di Beni 
Immobili ad Enti e Associazioni n. 214, nel corso della seduta del 10/3/2014, considerate le 
finalità perseguite dall’Associazione, ha stabilito di concedere un abbattimento del canone 
corrispondente al 3% del canone di mercato, determinandolo in Euro 420,00. 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare l’attribuzione del vantaggio 
economico nella forma di riduzione del canone nella misura sopra indicata. 

Con successivo provvedimento dirigenziale verrà formalizzato il rapporto contrattuale 
per la durata di anni si per decorrenza  dal l’1/5/2014, con l’Associazione Messa del Povero, 
attuale utilizzatrice dell’immobile. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero complesso è posta a carico del 
concessionario, così come le utenze di energia, acqua, riscaldamento, telefono ecc. che 
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risultano direttamene intestate al concessionario come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori notificata il 17/4/2014 nonché la tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti. 

Si dà atto che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione del rappresentante 
legale dell’Associazione, concernente il rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 6 del 
Decreto Legge 31.5.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122, in relazione 
all’assenza di eventuali emolumenti agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, 
che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. 

Inoltre, in considerazione della tipologia e consistenza del fabbricato e della sua 
destinazione, la Città ritiene opportuno avvalersi del disposto dell’art. 934 del Codice Civile, 
prendendo atto dell’acquisizione in proprietà del fabbricato per accessione, senza onere alcuno, 
anche in deroga all’art. 936 del Codice Civile. 

Con nota del 29 febbraio 2012, l’Opera Diocesana ha formalizzato il proprio consenso 
all’acquisizione della proprietà del fabbricato, da parte della Città a titolo di accessione non 
onerosa, nella prospettiva della concessione del complesso in capo all’Associazione Messa del 
Povero, attuale utilizzatrice dell’immobile. 

In data 3 aprile 2013 è stata presentata, da parte dei tecnici del Servizio Valutazioni della 
Città, la documentazione di variazione catastale del fabbricato presso l’Agenzia del Territorio, 
in capo alla Città di Torino; pertanto attualmente il fabbricato risulta censito al C.F. al Fg. 1315 
n. A, zona censuaria 4, cat. E07, rendita 0,00. 

La Città pertanto con il presente provvedimento intende formalizzare l’atto ricognitivo 
della proprietà comunale, a titolo di accessione, del fabbricato sito in Torino Via Guinicelli 4, 
mediante riconoscimento della proprietà dello stesso in capo alla Città da parte dell’Opera 
Diocesana Preservazione della Fede, attraverso l’approvazione e la sottoscrizione dell’atto 
ricognitivo della proprietà comunale. La Città intende inoltre regolarizzare l’intestazione del 
fabbricato presso l’Agenzia del territorio, il Catasto Fabbricati e la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari. 

Occorre pertanto ora formalizzare l’avvenuta acquisizione al patrimonio della Città di 
Torino del fabbricato sito in Via Guinicelli 4, ai sensi degli artt. 934 e seguenti del Codice 
Civile e senza che sia dovuto alcun indennizzo all’Opera Diocesana Preservazione Fede, 
all’Associazione Messa del Povero ed agli eventuali successivi detentori.   

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 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, 
all’Associazione Messa del Povero, l’applicazione del canone annuo di concessione nella 
misura di Euro 420,00, pari al 3% del canone determinato secondo le quotazioni di 
mercato in Euro 14.000,00; 

2) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, a cura del Servizio 
Associazioni-Contratti Attivi, verrà formalizzato il rapporto contrattuale con 
l’Associazione Messa del Povero, attuale utilizzatrice dell’immobile; 

3) di definire la situazione dominicale del fabbricato sito in Torino via Guinicelli 4, censito 
al C.F. al Fg. 1315 n. A, della superficie di mq. 267 circa, che insiste sul terreno di 
proprietà comunale della superficie di mq. 955 circa, sito in Torino Via Guinicelli, 
censito al C,.T. Fg. 1315 partt. 265, A. Tale regolarizzazione è attuata mediante il 
riconoscimento della proprietà dell’immobile in capo alla Città da parte dell’Opera 
Diocesana Preservazione della Fede. Il riconoscimento è attuato mediante atto ricognitivo 
della proprietà a titolo di accessione; 

4) di approvare l’atto ricognitivo della proprietà comunale sull’immobile sito in Torino, Via 
Guinicelli 4 sopra descritto ed allegato alla presente deliberazione (all. 3); 

5) di regolarizzare l’intestazione del fabbricato presso l’Agenzia del Territorio, il Catasto 
Fabbricati e la Conservatoria dei Registri Immobiliari; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 4 ); 

7) di dare atto che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione del rappresentante 
legale dell’Associazione Messa del Povero, concernente il rispetto del disposto del 
comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.7.2010 
n. 122, in relazione all’assenza di eventuali emolumenti agli organi collegiali, anche di 
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze 
pubbliche; 

8) di dare atto che è stata acquisita agli atti del Servizio la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 
comma 9 lettera e) della Legge 190/2012; 

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 al Bilancio, Tributi, Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Daniela Mosca 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________  
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 maggio 2014 al 27 maggio 2014; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 maggio 2014.    


	p. il Direttore Finanziario













































