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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: ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE GIÀ OGGETTO 
DI PRECEDENTI ASTE PUBBLICHE. NUOVO ESPERIMENTO D`INCANTO. 
APPROVAZIONE.  

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.    
 

Non è facile contrastare la crisi del mercato immobiliare, che secondo l’Agenzia delle 
Entrate ha registrato a Torino, nell’ultimo trimestre del 2013, un calo nelle compravendite 
dell’8,2%. 

Nel dossier periodico della stessa Agenzia viene rilevato, tuttavia, il rallentamento della 
flessione del mercato immobiliare italiano che nel 2013 ha perso l’8,9% rispetto all’anno 
precedente, attenuando la doppia cifra che aveva contraddistinto gli anni pregressi. La nota 
trimestrale dell’OMI evidenzia, peraltro, come il dato dell’ultimo trimestre del 2013 - e di 
conseguenza anche quello annuale - risenta degli spostamenti di parte dei rogiti dagli ultimi 
mesi del 2013 ai primi mesi del 2014 per sfruttare la più conveniente imposta di registro. 

Ovunque si registra, inoltre, una diminuzione delle quotazioni medie (Torino: -4%). 
Secondo il dato Istat pubblicato il 10 gennaio 2014 e riferito alla fine del settembre 2013, da un 
lato si evidenzia un'accelerazione della discesa rispetto al trimestre precedente (-1,2% contro 
-0,6%), dall'altro un'attenuazione del calo su base annua (-5,3% contro -5,9%). 

La sostanza rimane comunque che i prezzi calano, come sottolinea l'Istat, per l'ottavo 
trimestre consecutivo. Così, il valore nominale degli immobili residenziali si può stimare di 
circa il 20% in meno rispetto ai prezzi pre-crisi. E ovviamente si tratta di una media, con casi 
di cali più elevati (in genere le vecchie case in provincia e/o periferia) ed eccezioni che tengono 
(in genere le zone centrali delle grandi città e gli immobili di prestigio). Da parte degli operatori 
di settore, si ritiene addirittura non ancora toccato il fondo, presumendosi ulteriori assestamenti 
verso il basso. 

In questo quadro del mercato immobiliare, in esecuzione della deliberazione consiliare 
(mecc. 1304084/131) del 30 settembre 2013, si intende riproporre in vendita ad asta pubblica 
una serie di immobili comunali già oggetto di precedenti incanti disertati (aste pubbliche n.ri 
42/2011, 78/2011, 26/2012, 80/2012, 86/2012 e 100/2013), quali individuati nell’allegato 
elenco (all.  1), operando per alcuni di essi l’abbassamento del prezzo a base d’asta consentito 
dall'articolo 6, comma 4 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783, ai sensi del quale, riuscito 
infruttuoso anche il secondo esperimento d’asta, l'Amministrazione può ordinare ulteriori 
esperimenti con successive riduzioni, che non potranno eccedere, ciascuna, il decimo del valore 
di stima.  

E’ stata pertanto operata la riduzione del 10% del valore rispetto alla precedente base 
d’asta per tutti gli immobili già disertati due o più volte (Lotti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 
20, 21), fatta eccezione per i Lotti 1, 2, 4, 11, 13, 18, 22 e 23 per i quali si tratta della seconda 
asta pubblica e per i quali, dunque, il disposto normativo non è applicabile; fa eccezione, 
inoltre, il Lotto 16 (via Cumiana) il cui prezzo a base d’asta è stato oggetto di nuova perizia in 
quanto il valore inizialmente posto a base d’asta non risultava più rispondente alla situazione 
del mercato immobiliare attuale. 
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Nel caso del Lotto 12 (locale commerciale sito in via Mazzini 44/B) si tratta invece del 
primo esperimento di incanto, in quanto il bene, gravato dal vincolo ERP, è stato proposto in 
vendita al conduttore, ai sensi dell’art. 50 della legge Regione Piemonte n. 3 del 17 febbraio 
2010, al prezzo di mercato (sulla base di perizia asseverata); quest’ultimo, tuttavia, ha 
manifestato l’intenzione di non aderire alla proposta d’acquisto formulata dalla Città, 
circostanza che, ai sensi del predetto art. 50, rende possibile procedere all’alienazione del bene 
mediante asta pubblica fermo restando il prezzo. La vendita di detto lotto era già stata 
autorizzata con la deliberazione consiliare sopra citata. 

Si precisa che tutti i beni sono stati inseriti nel Piano Dismissioni 2013 o precedenti e che 
nessuno dei cespiti descritti nell’allegato elenco necessita di variante urbanistica per la sua 
valorizzazione, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio disponibile dei quali è consentita 
la commercializzazione anche a norma del vigente P.R.G..  

Si rammenta, altresì, che con deliberazioni della Giunta Comunale del 7 maggio 2013 
(mecc. 1302011/131) e del 10 dicembre 2013 (mecc. 1307383/131) si è preso atto dello stato di 
fatto relativo ad alcuni degli immobili oggetto del presente provvedimento (individuati quali 
Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 12 nell’allegato elenco) come meglio rappresentati nelle relative 
planimetrie allegate alle deliberazioni stesse e si è legittimata sotto il profilo edilizio la 
situazione di fatto di ciascuno, in guisa da escludere opere ed interventi da considerarsi abusivi 
ai  sensi della normativa vigente. 

Con il presente provvedimento si intende quindi procedere all’indizione di asta pubblica 
da effettuarsi con il sistema delle offerte segrete, ai sensi del Regolamento per l'esecuzione 
della Legge 24 dicembre 1908 n. 783, approvato con R.D. 17 giugno 1909 n. 454, con 
aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il 
prezzo posto a base di gara.  

Per quanto concerne le unità abitative si conferma il riconoscimento del diritto di 
prelazione all'inquilino sul prezzo di aggiudicazione come già disposto con deliberazioni del 
Consiglio Comunale del 24 novembre 2003 (mecc. 0309047/008), del 1° ottobre 2012 (mecc. 
1203879/131) e del 30 settembre 2013 (mecc. 1304084/131). Tale diritto, che ai sensi dell’art. 
38 della legge 392/1978 e s.m.i. spetta ai conduttori di immobili ad uso commerciale, potrà 
essere esercitato quindi anche dagli inquilini di case di abitazione (è il caso dell’alloggio 
occupato di corso Orbassano 221 – Lotto 9) purché gli stessi risultino titolari di regolare 
contratto e non siano morosi alla data di esercizio del diritto di prelazione. Detto diritto spetterà, 
ovviamente, anche ai conduttori delle unità commerciali site in via Mazzini 44/B (Lotto 12) ed 
in via Massena n. 11/E (Lotto 11), in quanto titolari di un contratto di locazione commerciale 
ai sensi della Legge 392/1978. 

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai locatari delle unità commerciali o 
abitative esclusivamente nell’ipotesi in cui il lotto sia oggetto di aggiudicazione a terzi. Si 
precisa che la mancata partecipazione all’asta del conduttore, ovvero la formulazione da parte 
del medesimo di un’offerta giudicata dalla commissione di gara invalida, nulla, o comunque 
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non accoglibile non costituiscono motivi ostativi all’esercizio del diritto di prelazione. Nessun 
diritto di prelazione spetterà ai conduttori di unità abitative o commerciali dichiarate deserte.   

Con il presente provvedimento si dà mandato, inoltre, ai competenti uffici del Patrimonio, 
di richiedere, nell'ambito della procedura d'asta, il deposito cauzionale corrispondente al 10% 
del prezzo base d'asta dell'Immobile offerto in vendita come deposito cauzionale per la 
partecipazione all'asta, da corrispondersi contestualmente alla presentazione dell'offerta. 

Per quanto attiene all’alienazione delle unità immobiliari pervenute in proprietà alla Città 
per effetto dello scioglimento di ex IPAB o ex EE.CC.AA. e conseguentemente gravate dal 
vincolo di destinazione dell'uso e delle relative rendite a servizi di assistenza sociale, si precisa 
che il relativo corrispettivo verrà introitato sull’apposito capitolo a ciò dedicato: "Alienazioni 
immobili Ipab estinte". 

Al  riguardo, il presente provvedimento costituisce  occasione per precisare quanto segue.  
La deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 (mecc. 1304084/131) 

prevedeva l’introito del corrispettivo della vendita delle unità immobiliari acquisite dalla Città 
in forza dello scioglimento di ex IPAB o ex EE.CC.AA. sul predetto capitolo, salva 
l’eventualità  della traslazione del suddetto vincolo su altro immobile di proprietà comunale 
ritenuto idoneo a tale destinazione. La predetta deliberazione demandava alla Giunta Comunale 
la competenza in ordine all’approvazione di detto trasferimento, unitamente all’individuazione 
dei cespiti (o del cespite) sui quali il medesimo doveva essere operato. Tenuto conto del 
fabbisogno sempre crescente di risorse da destinare agli interventi prestati dai servizi 
socio-assistenziali della Città, nonché delle modalità con cui la Città è entrata in possesso degli 
immobili vincolati, con deliberazione della Giunta Comunale del 7 maggio 2014 (mecc. 
1402060/131) è stato disposto che il vincolo gravante su cinque Lotti dell’asta 100/2013 (Lotti 
n.ri 3, 9, 10, 11 e 13) non venisse trasferito su altri cespiti, bensì la relativa entrata venisse 
imputata sul capitolo 29400 del Bilancio 2013. Sotto il profilo della trascrizione della 
cancellazione del vincolo presso la Conservatoria dei RR.II., tale provvedimento ha trovato 
attuazione mediante inserimento nel c.d. “Quadro D” della nota di trascrizione e non mediante 
effettuazione di trascrizione autonoma. Anche per i cespiti oggetto del presente provvedimento 
si autorizzano gli uffici ad operare in modo analogo, qualora necessario. 

Lo stesso discorso afferente l’imputazione di entrata si effettua per l’immobile sito in via 
Mazzini 44/B, gravato dal vincolo ERP. 

A tal proposito si ricorda inoltre che, con l’approvazione della Legge n. 98 del 9 agosto 
2013, di conversione del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. “Decreto del Fare”) 
(D.L. 69/2013),  è stato introdotto, all’art. 56 bis, il comma 11 che obbliga gli Enti Locali a 
devolvere il 10% delle risorse nette derivanti dalle dismissioni del proprio patrimonio 
originario immobiliare al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato, salvo che una 
percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito dell’ente 
proprietario.  
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Si precisa, infine, che l’operazione immobiliare oggetto del presente provvedimento deve 
intendersi fuori campo IVA.  

   
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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 (mecc. 
1304084/131); 

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 indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di  approvare l'alienazione, secondo le modalità indicate in narrativa, degli immobili di 

proprietà comunale inseriti nell’allegato elenco (all. 1), alle condizioni tutte previste dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale  del 30 settembre 2013 (mecc. 1304084/131) 
nonché dal presente provvedimento [fra le quali - ai sensi di legge - va evidenziata la 
riduzione del 10% dell’ultimo prezzo a base d'asta]; 

2) di dare mandato agli uffici comunali competenti di predisporre lo schema del bando di 
gara prevedendo l'inserimento, nell'istanza di partecipazione, degli obblighi disciplinati 
nei provvedimenti deliberativi citati; 

3) di approvare che l’eventuale ricavato dell’alienazione dei lotti pervenuti alla Città per 
effetto di scioglimento di ex Ipab o ex EE.CC.AA. venga introitato sull’apposito capitolo 
di bilancio "Alienazioni immobili Ipab estinte";  

4) di approvare che l’eventuale ricavato della vendita dell’immobile ubicato al civico 44/B 
di via Mazzini venga introitato sull’apposito capitolo di bilancio “29600 – Alienazione 
Immobili Comunali di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della Legge 560/93”; 
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5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei conseguenti 

provvedimenti contabili, tenuto conto che l’operazione immobiliare oggetto del presente 
provvedimento deve intendersi fuori campo I.V.A.; 

6) di attestare 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 risulta dal documento allegato (all. 2); 

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, 
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 
Area Patrimonio 

Carla Villari 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
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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. 
 

 
                   




















