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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 luglio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: AVVISI PUBBLICI PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE 
SU AMBITI "6L BERTOLLA NORD", "8AL COLLEGNO", "12D CASCINA GRANGIA", 
AREA DI VIA DELLEANI E PER LA CONCESSIONE DEL FABBRICATO DI VIA S. 
MARINO 30. CONCESSIONE DI PROROGA DEI TERMINI PER L`OTTENIMENTO 
DELLE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città, allo scopo di incrementare l’offerta di residenzialità per anziani non 
autosufficienti, che risultava carente in relazione all’indice di copertura indicato dal Piano 
Sanitario Regionale 2007/10, nella misura del 2% rispetto alla popolazione 
ultrassessantacinquenne e di garantire continuità ed appropriatezza dei percorsi di cura, ha 
favorito l’intervento di soggetti privati nell’allestimento di posti letto qualificati.  

In attuazione di tali intendimenti negli anni 2009, 2010 e 2011 sono stati emanati bandi 
di asta pubblica per la messa a disposizione di aree di proprietà comunale attraverso la 
costituzione di diritti di superficie novantanovennali e per la concessione cinquantennale di 
fabbricati con onere di realizzazione o mantenimento di preesistenti Residenze. 

In esito a bandi del 2009 (deliberazione di Consiglio Comunale mecc. 0901454/019 del 
20 aprile 2009 e deliberazione di Giunta Comunale mecc. 0904884/019 del 28 luglio 2009) 
sono state realizzate ed autorizzate al funzionamento quattro R.S.A., che implementano di 670 
l’offerta di posti-letto dedicati alla non autosufficienza. 

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 1005402/019) del 4 ottobre 
2010 è stata approvata la procedura di pubblico incanto per la costituzione di diritti di superficie 
novantanovennali con onere di realizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali destinate a 
persone non autosufficienti anziane e portatrici di patologie neurologiche e neuropsichiatriche 
stabilizzate sulle seguenti aree di proprietà comunale: Ambito "6l Bertolla Nord", Ambito "8al 
Collegno", Ambito "12d Cascina Grangia" ed Area di Via Delleani. 

In applicazione del predetto provvedimento deliberativo, con successive determinazioni 
dirigenziali è stato approvato il disciplinare di asta pubblica (determinazione mecc. 
1005955/019 del 11 ottobre 2010) e si è provveduto, in esito alla procedura di gara, 
all’aggiudicazione delle citate Aree (determinazioni mecc. 1140311/019, mecc. 1140318/019, 
 mecc. 1140319/019, mecc. 1140320/019 del 31 gennaio 2011). 

Con deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 1104950/019) del 3 ottobre 2011 è stata 
approvata la concessione cinquantennale a terzi tramite pubblico incanto del fabbricato sito in 
Torino in Via S. Marino 30 con onere di mantenimento a Residenza per persone anziane 
autosufficienti e non autosufficienti. 

In esecuzione di tale provvedimento, con successivo atto determinativo è stato approvato 
il disciplinare di asta pubblica (determinazione mecc. 1105293/019 del 5 ottobre 2011) e, in 
esito alla procedura di gara, con determinazione (mecc. 1144558/019) del 6 dicembre 2011 si 
è provveduto all’aggiudicazione dello stabile denominato “Istituto Buon Riposo” all’allora 
costituendo R.T.C. composto dalla Cooperativa Sociale “Animazione Valdocco”, capofila 
mandataria con Anteo Cooperativa Sociale e Nuova Socialità Cooperativa Sociale onlus, in 
qualità di mandanti. 

In seguito, con atti notarili sono state costituite tra gli Enti che erano risultati 
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aggiudicatari dei beni immobili oggetto delle predette gare le Società “Itaca S.p.A.” titolare del 
diritto di superficie concernente l’area "8al Collegno, “Cascina Grangia a r.l.” titolare del diritto 
di superficie concernente l’area "12d Cascina Grangia”, “Immobiliare Sociale Torino a r.l.” 
titolare del diritto di superficie concernente l’area "6l Bertolla Nord” ed il Consorzio “Torino 
Sociale Cooperativa Consorzio Cooperativa Sociale impresa sociale onlus”, titolare della 
concessione dell’immobile di via San Marino 30, denominato “Istituto Buon Riposo”. 

Successivamente con atto notarile del 25 maggio 2011 è stata stipulata tra la Città e la 
Società “Residenze Anni Azzurri a r.l.” la convenzione per la realizzazione di una R.S.A. 
nell’area di Via Delleani. 

Con atto notarile del 15 giugno 2011 è stata stipulata tra la Città e la Società “Cascina 
Grangia a r.l.” la convenzione per la realizzazione di una R.S.A. nell’area “12d Cascina 
Grangia”. 

Con atto notarile del 9 settembre 2011 è stata stipulata tra la Città e la Società “Itaca 
S.p.A.” la convenzione per l’alienazione del diritto di superficie sull’area "8al Collegno" con 
onere di realizzazione di una R.S.A. 

Con atto notarile del 23 dicembre 2011 è stata stipulata tra la Città e la Società “I.S.T. a 
r.l.” la convenzione per il trasferimento per anni 99 del diritto di superficie sull’area “6l Bertolla 
Nord” per la realizzazione di una R.S.A. 

Con atto sottoscritto tra la Città ed il Consorzio “Torino Sociale Cooperativa” in data 11 
ottobre 2012 è stato stipulato il contratto di concessione relativo all’immobile sito in Via S. 
Marino 30 da mantenere nella destinazione di residenza per persone anziane autosufficienti e 
non autosufficienti. 

In capo agli aggiudicatari delle aree attribuite sulla base del disposto della predetta 
deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 1005402/019) del 4 ottobre 2010 veniva posto 
l’onere della presentazione delle istanze volte all’ottenimento delle autorizzazioni al 
funzionamento entro trenta mesi dalla stipula delle convenzioni medesime. 

In capo all’aggiudicatario dell’Istituto Buon Riposo veniva invece posto l’onere 
dell’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento in regime definitivo entro il 31 dicembre 
2013.  

La previsione di tali tempistiche all’epoca della predisposizione dei bandi di gara 
appariva congrua rispetto al tempo necessario per provvedere all’edificazione delle strutture e 
compatibile con l’esigenza degli aggiudicatari di predisporre la provvista finanziaria necessaria 
alla realizzazione delle opere. Tale valutazione veniva tuttavia effettuata all’interno di un 
quadro normativo concernente la disciplina degli assetti strutturali e gestionali delle residenze 
per anziani disciplinato dalla D.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005 e ad assetto stabilizzato delle 
tariffe, risultando compiuto il percorso di progressiva applicazione del modello tariffario 
disposto da una successione di provvedimenti regionali (D.G.R. 2-3520/06; D.G.R. 
39-9365/08; e D.G.R. 64-13649/10)  

Tuttavia già nel corso del primo semestre 2012 era in atto presso le competenti sedi 
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regionali una discussione mirante a modificare la normativa inerente i requisiti strutturali dei 
presidi per persone anziane non autosufficienti, discussione che aveva coinvolto anche 
esponenti dei soggetti gestori di strutture residenziali. Questa nuova situazione aveva indotto 
più di una delle predette Società aggiudicatarie delle aree a presentare alla Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie richieste tese a far sì che la tempistica indicata nel 
bando di gara per la presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione al 
funzionamento della R.S.A. tenesse conto di tale incertezza e non includesse i tempi di 
predisposizione della normativa regionale sullo specifico target.  

I parametri gestionali ed in particolare gli standards strutturali che la Regione Piemonte 
era in procinto di emanare, poichè prevedevano una sensibile riduzione delle superfici dei 
servizi generali collettivi ed ausiliari, erano destinati ad avere un’incidenza diretta sui tempi di 
progettazione e costruzione di tutti i presidi che vi si fossero conformati, palesando 
l’opportunità di riconsiderare le tempistiche richieste per la presentazione dell’istanza per 
l’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, con nota prot. 35870 del 18 luglio 2012 del 
Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie si 
comunicava agli aggiudicatari che avessero inteso adeguarsi alla normativa di prossima 
emanazione, la possibilità di chiedere una proroga dei termini per la presentazione delle istanze 
per l’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento delle R.S.A., comunque da intendersi 
al netto dei tempi di rilascio dei permessi di costruire. 

In data 9 agosto 2012 veniva pubblicata la deliberazione di Giunta Regionale n. 45-4248 
che modificava e revocava i precedenti provvedimenti ed introduceva un nuovo modello di 
assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti. 

In conseguenza del mutato quadro normativo ed anche in considerazione del fatto che, 
contro i nuovi criteri di residenzialità e semiresidenzialità erano stati presentati al T.A.R. vari 
ricorsi amministrativi, nelle more della conclusione del procedimento giurisdizionale si era 
ritenuto opportuno concedere a tutti coloro che lo avessero richiesto una proroga, a fronte 
dell’impegno ad adeguarsi alla succitata deliberazione regionale, di un anno per la 
presentazione delle istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento delle 
R.S.A. (come da verbale del 8 febbraio 2013 agli atti). 

In accoglimento di tale opportunità, le Società “I.S.T.”  e “Cascina Grangia” avevano 
chiesto la proroga di un anno oltre i 30 mesi indicati nell’avviso pubblico di gara per la 
presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione al funzionamento, decorrenti dalla 
stipulazione dei rispettivi atti. 

In data 18 febbraio 2014 anche la Società “Residenze Anni Azzurri” ha presentato 
domanda di proroga di otto mesi oltre i 30 dalla stipulazione del contratto. 

La Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie comunicava, quindi, il 
rilascio delle richieste dilazioni. 
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Successivamente, con D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013 la Regione Piemonte ha 
introdotto modifiche in ordine ai parametri gestionali ed una riduzione delle tariffe da adottare 
in materia di ricoveri in R.S.A. 

A conclusione del procedimento giurisdizionale cui si accennava in precedenza, il T.A.R. 
Piemonte ha annullato con sentenza n. 1078 del 15 gennaio 2014 il predetto provvedimento 
amministrativo regionale, creando così un vuoto normativo che ha reso estremamente critica 
per i soggetti che avessero intrapreso l’edificazione di R.S.A. una definizione dei piani di 
rientro con gli Enti finanziatori. 

Tale incertezza permane ancor oggi, nonostante la successiva sentenza del Consiglio di 
Stato di sospensiva della sentenza di primo grado, dal momento che questa ha provveduto a 
fissare il merito per il prossimo 13 novembre 2014. 

Inoltre, con D.G.R. 25–6992 del 30 dicembre 2013  la Regione Piemonte ha approvato i 
Programmi Operativi 2013 – 2015 finalizzati al rientro del disavanzo nella spesa sanitaria che 
in materia contengono la riduzione dello standard di offerta di posti-letto per le persone anziane 
non autosufficienti dal 2% della popolazione ultrasessantacinquenne all’1,7%. 

Anche contro tale provvedimento sono state avviate azioni giudiziarie: in particolare, la 
Civica Amministrazione ha impugnato tale riduzione di standard che nel territorio della Città 
di Torino comporta una lesione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria finora assicurati 
agli anziani non autosufficienti. L’udienza di sospensiva avanti il TAR Piemonte è fissata per il 
22 ottobre p.v.  

In ragione del difficile quadro normativo evidenziato, la Società “Cascina Grangia” ha 
richiesto una proroga di 24 mesi, ulteriore rispetto a quella già ottenuta. 

Per analoghe ragioni, anche il Consorzio T.S.C. ha chiesto una dilazione fino al 30 aprile 
2015. 

Considerate le oggettive difficoltà causate dall’incerto contesto normativo e volendo 
confermare la necessità del raggiungimento dello standard del 2% di cui sopra, occorre con il 
presente atto autorizzare la concessione di proroga fino ad un massimo di 24 mesi agli 
aggiudicatari che l’hanno richiesto o lo richiedano, ulteriori rispetto alle dilazioni già accordate. 
   

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di  autorizzare, a richiesta delle Società interessate, la concessione della proroga nella 

misura massima di ventiquattro mesi dei tempi necessari per presentare alle competenti 
Commissioni di Vigilanza l’istanza volta all’ottenimento dell’autorizzazione al 
funzionamento, oltre alle dilazioni già rilasciate; 

2) 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.   

 
 

  Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

   Il Dirigente di Servizio 
   Piano di Zona, Vigilanza e Sicurezza, 

      Tutele, Agenzia SFEP 
Antonietta Gaeta 

 
 

 Il Dirigente 
Servizio Anziani 

 Marina Merana 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 14 luglio 2014 al 28 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 24 luglio 2014. 
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