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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 giugno 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: IMMOBILE GIA` DI PROPRIETA` COMUNALE COSTITUENTE 
OSPEDALE GRADENIGO. PROPRIETA` SUPERFICIARIA A FAVORE 
CONGREGAZIONE FIGLIE DI CARITA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI. MODIFICA 
DENOMINAZIONE SOCIALE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2001 (mecc. 0102389/008) 
veniva approvata la costituzione del diritto di superficie a favore della “Provincia della 
Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli” (ente ecclesiastico 
civilmente riconosciuto con R.D. 4.12.1930, con sede in Torino, via Nizza n°20, iscritto nel 
Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura al n°339 in data 16.1.2004) 
sull’immobile comunale costituente il Presidio Ospedaliero Gradenigo, sito in c.so Regina 
Margherita 10A-14, per una durata di novantanove anni e verso il corrispettivo di Lire 3 
miliardi (pari ad Euro 1.549.370,70) da corrispondersi ratealmente. 

In esecuzione di tale provvedimento consiliare, con atto a rogito notaio Marocco in data 
5 settembre 2001 rep. n°138401/59718, registrato a Torino il 19 settembre 2001 e trascritto a 
Torino I in data 12 settembre 2001 ai numeri 25060/36586 venne costituito il diritto di 
superficie a favore dell’Ente sopra indicato. Tale atto ha previsto che il pagamento del 
corrispettivo venisse così suddiviso: quanto ad Euro 1.302.913,80 versato in sede di atto e 
quanto ad Euro 516.456,90 rateizzati in 16 annualità di Euro 42.703,14 ciascuna, a partire 
dall’anno successivo alla stipulazione dell’atto, da aggiornarsi in misura pari al 100% della 
variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Pertanto, con determinazione dirigenziale dell’8 agosto 2001 (mecc. 0106951/008), 
veniva approvato l’accertamento della somma di Euro 1.549.370,70, di cui Euro 1.032.913,80 
da versarsi – ed effettivamente versati - in sede di atto, ed Euro 516.456,90 rateizzati in 16 
annualità di Euro 42.703,14 ciascuna, a partire dall’anno successivo alla stipulazione dell’atto, 
da aggiornarsi secondo l’indice ISTAT, come sopra indicato. Con tale determinazione 
dirigenziale, le annualità sono state imputate agli esercizi degli anni futuri, a partire dall’anno 
2002.  

A garanzia degli obblighi assunti, la Congregazione ha prestato fideiussione rilasciata 
dalla Banca CRT, Filiale Torino Centro, prot. n°120/2001 in data 5 settembre 2001, 
dell’ammontare di Euro 10.329,14 che si conserva agli atti d’ufficio. 

A seguito di istanza del 5 aprile 2012 con la quale la Congregazione, in persona della 
legale rappresentante suor Maria Pia Bersaglia, ha chiesto l’autorizzazione della Città al 
trasferimento del diritto di superficie sull’immobile in oggetto alla neo-costituita “Gradenigo 
impresa sociale s.r.l.”, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 2012 (mecc. 
1204538/131) è stata autorizzata detta cessione della proprietà superficiaria da parte della 
“Provincia della Congregazione delle Figlie di Carità di San Vincenzo de Paoli” alla 
“Gradenigo Impresa Sociale s.r.l.”, alle condizioni ivi indicate. 

Tuttavia, la Gradenigo impresa sociale s.r.l., con verbale di assemblea a rogito notaio 
Ganelli del 2 agosto 2013 rep. n°27643/18321 registrato a Torino il 7.8.2013 al n°14926, ha 
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deliberato di modificare il proprio Statuto con conseguente adozione di un nuovo testo 
statutario; in particolare, ha deliberato di adottare la nuova denominazione sociale “Gradenigo 
s.r.l.”. 

L’oggetto sociale continua, peraltro, ad essere coerente con il vincolo di destinazione 
dell’immobile oggetto del diritto di superficie e, più precisamente: "…….l’esercizio di case di 
cura, cliniche private, ambulatori, laboratori di analisi mediche e strutture assistenziali e 
sanitarie in genere…” A tal fine, recita lo Statuto, la società può compiere “le operazioni 
commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti 
del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese 
l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche 
intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare 
garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento 
dell'oggetto sociale.  

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne 
disciplinano l'esercizio".  

Deve dirsi al riguardo, che la società Gradenigo impresa sociale s.r.l. , sin dal momento 
della sua costituzione, non ha svolto alcuna attività, in attesa di dare corso all’operazione.  
 Sotto il profilo civilistico il soggetto giuridico è  il medesimo, non essendo modificati né 
il socio, né il capitale sociale, né la natura giuridica di s.r.l., né i componenti del Consiglio di 
Amministrazione, né il numero di iscrizione al Registro Imprese. 

Pertanto, con il presente provvedimento, a parziale modifica di quanto stabilito con 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 2012 (mecc. 1204538/131) si prende atto 
della modificazione di denominazione sociale della “Gradenigo impresa sociale s.r.l.” in 
“Gradenigo s.r.l.”, fermo ed invariato quant’altro disposto con la deliberazione stessa, in 
particolare in merito al divieto di modificazione d’uso dell’immobile, al pagamento delle 
annualità, alla riemissione della fideiussione ed alla solidarietà in capo alla “Provincia della 
Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli” . 

 
    
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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Visto l’art. 3 dell’atto a rogito Marocco del 5.9.2001 rep. n° 138401/59718;  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4.9.2012 mecc. 201204538/131 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
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 per fare parte 
integrante e sostanziale delle decisioni: 
1) di prendere atto della modificazione di denominazione sociale della “Gradenigo impresa 

sociale s.r.l.” in “Gradenigo s.r.l.”, come da atto a rogito Ganelli allegato (all. 1) fermo ed 
invariato quant’altro disposto con deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 
2012 (mecc. 1204538/131); 

2) di dichiarare 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, come da allegata dichiarazione (all. 2); 

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.                      

 
 

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

 Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
 Carla Villari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 29 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 30 giugno 2014 al 14 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 10 luglio 2014. 
 

 
 

            
































