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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 giugno 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DI PROPRIETA`  SUPERFICIARIA E COSTITUZIONE 
DI  DIRITTO DI SUPERFICIE SULL`AREA DELLA CONTINASSA DALLA CITTA` 
ALLA JUVENTUS F.C. S.P.A. - TERMINE DI DECORRENZA E CONSTATAZIONE DI 
AVVERAMENTO DI CONDIZIONE SOSPENSIVA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

In piena coerenza con la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012 
(mecc. 1207696/009), con Contratto a rogito notaio dott. Ganelli, rep. n. 27321/18078, stipulato 
in data 14 giugno 2013, la Città di Torino ha costituito a favore della Juventus F.C. S.p.a. il 
diritto di superficie su una porzione (c.d. Area Juventus) della Zona Urbana di Trasformazione 
“Ambito 4.25 Continassa”, pari a 175.441 mq. catastalmente individuata al C.T. Foglio 1063 
particella n. 83 e al Foglio 1064 particelle n. 3, 5, 6, 33, 43, 45, 47, 58, 60, A. La Città con il 
medesimo atto ha inoltre trasferito alla S.p.a. Juventus F.C. la proprietà superficiaria, ai sensi 
dell’articolo 952 comma 2° codice civile, di tutti i fabbricati insistenti sull’area predetta, censiti 
nel Catasto Fabbricati al Foglio 1064, particella 3, particella A e particella 47 subalterno 1. 

L’art. 2 del citato Contratto stabiliva la durata del diritto di superficie sull’intera Area 
Juventus in anni 99, a decorrere dalla data di consegna dell’intera area di cui sopra alla Juventus 
F.C. S.p.a. alle condizioni previste al successivo articolo 8 del medesimo. 

In data 12 settembre 2013,  in sede di consegna dell’area in oggetto, veniva redatto 
apposito verbale, sottoscritto dalla Città e dalla Società Juventus F.C, nel quale, constatato che 
l’area non era ancora nelle condizioni di cui al predetto articolo 8, la Città si impegnava ad 
eseguire le operazioni ancora necessarie  a renderla nello stato concordato. In detto verbale si 
precisava che, ai sensi dell’art. 2 del Contratto di cui sopra, la durata del diritto di superficie a 
favore di Juventus F.C. S.p.a. sarebbe decorsa dalla data di adempimento da parte della Città 
delle predette operazioni ancora da eseguire ai sensi del contratto stipulato. 

I predetti adempimenti, che hanno peraltro coinvolto vari Servizi e relativi Assessorati  
della Città, sono stati ultimati solo a fine dicembre 2013, quando con deliberazione della Giunta 
Comunale del 27 dicembre 2013 (mecc. 1307690/009), è stata approvata l’integrazione al 
Progetto Ambientale del 6 settembre 2013. 

A seguito di tali adempimenti, in data 31 dicembre 2013, Juventus ha provveduto al saldo 
del residuo del corrispettivo del diritto di superficie ancora dovuto. 

In relazione a quanto sopra, si ritiene pertanto di autorizzare il competente Servizio 
Contratti della Città a provvedere alla stipula di apposito atto che individui al 1° gennaio 2014 
il termine di decorrenza del diritto di superficie e della proprietà superficiaria più volte indicati. 
  

Considerato inoltre che la Cascina Continassa, insistente sull’area in questione, è  
vincolata ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., è stata rilasciata dalla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte autorizzazione 
all’alienazione con decreto n. 34/2013 in data 6 febbraio 2013 e il trasferimento stesso è stato 
condizionato ai sensi dell’art. 61 del predetto D.Lgs. 42/2004 al mancato esercizio della 
prelazione da parte del Ministero e degli altri Enti aventi diritto entro il termine di 60 giorni 
dall’avvenuta denuncia del Contratto alla Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali 
del Piemonte e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte. 
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Non avendo i predetti Enti esercitato alcun diritto di prelazione sulla Cascina Continassa, 
  si ritiene di autorizzare il Servizio Contratti della Città a provvedere alla stipulazione di 
apposito atto di avveramento della condizione sospensiva. 

Si precisa, da ultimo, che le particelle identificate a Catasto Terreni al  Foglio n. 1064 n. 
62 e 63, sono state acquisite direttamente da Juventus F.C. S.p.a., a sua cura e spese, con atto a 
rogito Notaio Andrea Ganelli in data 1/4/2014 – repertorio n. 28808 – registrato a Torino il 
16/4/2014.    

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:  
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

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 individuare il termine di decorrenza del diritto di superficie  a favore di Juventus F.C. 

S.p.a. sull’area pari a 175.441 mq. catastalmente individuata al C.T. Foglio 1063 
particella n. 83 e al Foglio 1064 particelle n. 3, 5, 6, 33, 43, 45, 47, 58, 60, A nonchè della 
proprietà superficiaria di tutti i fabbricati insistenti sull’area predetta censiti nel Catasto 
Fabbricati al Foglio 1064, particella 3, particella A e particella 47 subalterno 1, a far data 
dall’1 gennaio 2014 in relazione a quanto previsto agli artt. 2, 6 e 8 del Contratto a rogito 
notaio dott. Ganelli rep. n. 27321/18078, stipulato in data 14 giugno 2013 e di cui al 
Verbale sottoscritto tra le Parti in data 12 settembre 2013, autorizzando e dando, 
conseguentemente, mandato al competente Servizio Contratti della Città a provvedere 
alla stipulazione di apposito atto; 

2) di prendere atto del mancato esercizio della prelazione, relativamente all’alienazione 
della Cascina Continassa, da parte del Ministero e degli altri Enti aventi diritto ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e del conseguente avveramento della condizione sospensiva di 
cui all’art. 6 del Contratto  a rogito Notaio Ganelli sopra citato autorizzando e dando, 
conseguentemente, mandato al competente Servizio Contratti della Città a provvedere 
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alla stipulazione di apposito atto di constatazione di avveramento di condizione 
sospensiva; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 1); 

4) 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 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. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
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___  
 

 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 23 giugno 2014 al 7 luglio 2014; 

 
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 3 luglio 2014. 
               


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






