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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 agosto 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  -  Stefano GALLO  -  Gianguido PASSONI  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTO DELLA SOCIETÀ SANGIORGIO COSTRUZIONI S.P.A. IN 
VIA GIAN FRANCESCO RE N. 47 - PROPOSTA DI LOCAZIONE, AI SENSI ART. 6 
VARIANTE 37 DEL P.R.G., DI N. 7 ALLOGGI IN VIA STAMPINI E VIA AVELLINO N. 
22.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO   

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Società Sangiorgio Costruzioni S.p.A., con prot. 2011-15-19607 e richiesta di 
Variante in corso d’opera prot. 2014-1-6826, ha presentato l’istanza di Permesso di Costruire 
Convenzionato per la trasformazione di un immobile sito in via Gianfrancesco Re n. 47, 
attualmente a destinazione PE terziaria, in un unico fabbricato a destinazione residenziale per 
complessivi mq. di S.L.P. 7.700, suddiviso in due lotti di pari metratura. 

 L’articolo 6, comma 10 bis, delle N.U.E.A. di P.R.G., come modificato dalla Variante 37 
al P.R.G.C., prevede che per gli interventi di completamento, ristrutturazione urbanistica, 
nuovo impianto, eccedenti i 4000 mq di S.L.P., una quota pari al 10% della S.L.P. residenziale 
è destinata ad edilizia convenzionata. Su tale quota la Città può esercitare entro dodici mesi 
dall’approvazione della Convenzione Urbanistica il diritto all’acquisto.  

La Società Sangiorgio Costruzioni S.p.A., con sede in Torino, via Andrea Doria n. 15, 
Codice Fiscale e P.IVA 05223410019, per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa 
sopra evidenziata deve mettere a disposizione della Città una Superficie Lorda Pavimenti pari 
a mq. 370 di edilizia convenzionata per il fabbricato di via Gianfrancesco Re n. 47; la quota 
oggetto di cessione potrebbe variare entro i limiti di 1/20. 

Qualora la Città non eserciti il diritto all’acquisto, o lo eserciti in parte, i proprietari 
possono proporre in locazione, anche all’esterno dell’area di intervento, ai sensi dell’art. 32 L. 
457/78, la quota di S.L.P. da destinare ad edilizia convenzionata per la quale la Città non ha 
espresso il diritto di acquisto, a soggetti appartenenti a categorie indicate dalla Città stessa. Gli 
alloggi devono avere le caratteristiche conformi alla normativa in materia di edilizia 
agevolata-convenzionata, siano essi nuovi o ristrutturati il cui stato conservativo sia 
equiparabile al nuovo. 

Al fine di assolvere agli obblighi sopra indicati la Società proponente mette a 
disposizione per la locazione n. 5 unità immobiliari site in Torino, via Stampini n. 16, e n. 2 in 
via Avellino n. 22, di seguito indicate, la cui Superificie Lorda Pavimenti  (SLP) complessiva 
è pari a mq. 391,11: 
Appartamenti in via Stampini n. 16 - Torino 
appartamento A/4 – Foglio 1058, numero 412, sub. 23, SLP 51,22 – Superficie Utile mq. 41,46 
appartamento A/5 – Foglio 1058, numero 412, sub. 25, SLP 51,22 - Superficie Utile mq. 41,46 
appartamento A/6 – Foglio 1058, numero 412, sub. 27, SLP 51,55 - Superficie Utile mq. 41,46 
appartamento A/7 – Foglio 1058, numero 412, sub. 29, SLP 48,34 – Superficie Utile mq. 38, 79 
appartamento B/7 – Foglio 1058, numero 412, sub. 30, SLP 51,05 - Superficie Utile mq. 42,08 
 
Appartamenti in via Avellino n. 22 - Torino 
Appartamento B/2 – Foglio 1177, numero  473, sub. 41, SLP 71,02 – Superficie Utile mq. 
59,61 
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Appartamento D/2 – Foglio 1177, numero  473, sub. 43, SLP 66,71 – Superficie Utile mq. 
51,90 
 

Con deliberazione n. 13-28573 del 15 novembre 1999 la Regione Piemonte ha approvato 
i criteri per l’acquisizione di alloggi da destinare all’Edilizia Sociale e la loro tipologia. In 
particolare è stato disposto che, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle abitazioni 
occorre fare riferimento alla Legge 457/78, art. 43, il quale stabilisce, tra l’altro, che la 
superficie utile abitativa dei singoli alloggi non può essere, di norma, inferiore a mq. 45 e 
superiore a mq. 110. 

Inoltre il Servizio Bandi e Assegnazioni dell’Area E.R.P. ha rilevato che, relativamente 
alle assegnazioni di alloggi di Edilizia Sociale, in questo periodo temporale, vi è la necessità di 
disporre di unità abitative medio-grandi, idonee ad ospitare famiglie numerose. 

Si è rilevato che le unità immobiliari proposte dalla Società Sangiorgio Costruzioni in via 
Stampini n. 16 hanno una Superficie Utile inferiore a mq. 45, quindi, in base alla normativa 
regionale sopra richiamata, inidonei ad essere acquisiti nel patrimonio di Edilizia Residenziale 
Pubblica.   

Gli alloggi di via Avellino n. 22, pur avendo una Superficie Utile che rientra nei 
massimali stabiliti dalla DGR regionale, sono al limite delle misure minime consentite dalla 
stessa e risultano idonee a ospitare nuclei familiari formati da non più di  2 persone. 
 Considerato inoltre che l’Amministrazione comunale sta predisponendo l’emanazione di 
 un Avviso Pubblico che manifesti gli interessi della Città per l’acquisizione di alloggi 
immediatamente disponibili e assegnabili, distribuiti sul territorio cittadino, basato su criteri di 
bilanciamento tra qualità e convenienza economica e a ciò destinare le esigue risorse finanziarie 
disponibili. 

Considerato altresì che l’art. 6, comma 10 bis, delle N.U.E.A. di P.R.G., come 
modificato dalla Variante 37, prevede che in alternativa all’acquisto gli alloggi possano essere 
locati, la Città di Torino intende avvalersi di tale possibilità, optando per la locazione, a soggetti 
segnalati dall’Agenzia Immobiliare Sociale Comunale “LO.C.A.RE.”, che negli ultimi tempi 
presenta numerosi iscritti, circa 400 alla data di stesura del presente provvedimento; le unità 
immobiliari saranno locate con contratto privatistico a canone convenzionato, ai sensi dell’art. 
2, comma 3 della Legge n. 431/98 per la durata di 8 anni.  

Si richiama a tal fine quanto disposto dal punto 1), lettera e), della deliberazione del 
Consiglio Comunale  del 21 febbraio 2005 (mecc. 0500529/104), esecutiva dal 7 marzo 2005, 
che regolamenta i convenzionamenti speciali ex art. 32 Legge 457/78. 

Per quanto sopra esposto si ritiene che, avvalersi dell’opzione alla locazione delle 7 
unità immobiliari individuate, in via Stampini n. 16 e via Avellino n. 22, possa favorire la 
soluzione, seppur temporanea, del problema abitativo di nuclei familiari in difficoltà. 

Inoltre la Società Sangiorgio Costruzioni S.p.A. ha comunicato di essere disposta ad 
applicare un canone di locazione ridotto, pari ad Euro 300,00 mensili, per gli appartamenti di 
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via Stampini, mentre per gli appartamenti di via Avellino il canone sarà quello previsto e 
determinato dai parametri di LO.C.A.RE. con una riduzione tale da essere rapportata ad Euro 
400,00 mensili più spese. 

Si dà atto che con il presente provvedimento la Società Sangiorgio Costruzioni S.p.A. 
assolve agli obblighi, ai sensi dell’art. 6, comma 10 bis delle N.U.E.A. di P.R.G., nascenti dal 
Permesso di Costruire di cui all’istanza prot. 2011-15-19607.    

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato, 

l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 7 delle N.U.E.A. del P.R.G., nascenti dalla 
realizzazione di un fabbricato in via Gian Francesco Re n. 47, da parte della Società 
Sangiorgio Costruzioni S.p.A., con sede in Torino, via Andrea Doria n. 15, Codice 
Fiscale e P.IVA 05223410019, con l’opzione alla locazione temporanea, per la durata di 
anni 8, delle unità immobiliari, meglio descritte in narrativa, la cui Superficie Lorda 
Pavimenti (SLP) è pari a mq. 391,11; 

2) di approvare che le 7 unità immobiliari siano locate a soggetti segnalati dall’Agenzia 
Immobiliare Sociale Comunale “Lo.C.A.Re.”, con contratto privatistico a canone 
convenzionato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98 per la durata di 8 anni. 
Si richiama a tal fine quanto disposto dal punto 1), lettera e), della deliberazione del 
Consiglio Comunale  del 21 febbraio 2005 (mecc. 0500529/104), esecutiva dal 7 marzo  
2005, che regolamenta i convenzionamenti speciali ex art. 32 Legge 457/78; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal 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 
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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 
Antonio Fonseca 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 
 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      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 3 settembre 2014 al 17 settembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 settembre 2014.    
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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