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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO – Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA REGOLANTE I RAPPORTI 
PATRIMONIALI PROVINCIA DI TORINO/COMUNE DI TORINO RELATIVI AGLI 
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Proposta del Vicesindaco Tisi e dell'Assessore Passoni.     
 
        Premesso che: 
  

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1108033/019 ) del 23 gennaio 2012 è 
stata approvata la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra la Città  e la Provincia di Torino 
avente ad oggetto la definizione dei rapporti patrimoniali relativi agli immobili destinati a 
funzioni socio-assistenziali in ambito materno-infantile e disabilità, e ai servizi per l'impiego.  

La necessità di pervenire a tale regolazione mediante un Protocollo di Intesa tra le parti 
è scaturita dall’attribuzione ex lege  ai Comuni delle funzioni socio-assistenziali esercitate sino 
al 1992 dalle Province. In coerenza con tale trasferimento di funzioni la normativa regionale  
ha infatti subordinato ad accordi, da concludersi tra la Provincia ed i Comuni, il trasferimento 
della proprietà o la messa a disposizione agli stessi  tramite altro titolo dei beni immobili e 
mobili già destinati all’erogazione dei servizi socio-assistenziali e presenti sul territorio del 
Comune stesso (la cui trattazione verrà infra indicata con la lettera A). 

 Detta Intesa ha  costituito inoltre l’occasione per regolare i rapporti patrimoniali tra i due 
Enti in materia di Centri per l’Impiego. Infatti la normativa in materia (art. 4 del D.Lgs. 
23.12.1997 n. 469 che, nell’abrogare la l. 56/1987, fa salve le disposizioni di cui all’art. 3 della 
stessa) ha stabilito che i Comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici 
e le sezioni decentrate dei Centri stessi, sono tenuti a fornire i locali necessari per il 
funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi (infra indicata con la lettera B). 

Da ultimo, attraverso il predetto Protocollo le parti hanno inteso regolare, mediante 
un’operazione di permuta, anche ulteriori rapporti patrimoniali pendenti tra le stesse,  al fine di 
conseguire una maggiore razionalità nello svolgimento delle attività socio-assistenziali della 
Città e nello svolgimento delle proprie attività istituzionali da parte della Provincia (infra 
indicata con  la lettera C).  

Il citato Protocollo è stato sottoscritto in data 25 luglio 2012. 
Con il presente provvedimento si intende pertanto procedere alle necessarie precisazioni 

di carattere  patrimoniale indispensabili al fine di dare attuazione ai trasferimenti immobiliari 
e alle costituzioni di diritti reali previsti nel Protocollo d’Intesa.  
A) - Per quanto concerne il trasferimento in proprietà alla Città degli immobili provinciali siti 
in Via Bologna n. 90, Via Peano n, 3, Piazza Massaua n. 18 e Via Baracca n. 42  destinati 
all'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale da parte della Città di Torino, in 
osservanza di quanto disposto dalla Legge Regionale 1/2004 e in base ai criteri fissati dalle 
D.G.R. n. 127-4470 del 20 novembre 2006 e n. 45-12420 del 26 ottobre 2009 si precisa che: 
1. l’edificio sito in via Bologna n. 90 angolo Via Sordevolo, è costituito da quattro corpi di 

fabbrica, così meglio descritti: a) corpo principale di due piani fuori terra ed un piano 
interrato, sviluppatosi angolarmente tra Via Bologna e Via Sordevolo; b) un secondo 
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corpo di fabbrica prospiciente Via Sordevolo che si eleva prevalentemente per due piani 
fuori terra e la restante parte per un piano fuori terra; c) un terzo corpo di fabbrica che si 
sviluppa lungo il lato est della proprietà che si eleva ad un piano fuori terra; d) un ulteriore 
basso fabbricato sul lato nord della proprietà che si eleva ad un piano fuori terra. Tutti i 
corpi di fabbrica citati si affacciano su un’area cortilizia pertinenziale. L’ingresso 
principale è su Via Sordevolo. 

 L’edificio risulta inserito nell’area di Piano Euro -Torino Parco Tecnologico, ZUT 9.22 
Scalo Vanchiglia. 

 L’immobile risulta censito al C.T. e al N.C.E.U del Comune di Torino al Foglio 1187 
mappale 122.  Il tutto fra le coerenze: Nord C.T. F. 1187 n. 110, Est C.T. F. 1187 n. 123, 
Sud C.T. F. 1187 Via Sordevolo, Ovest C.T. F. 1187 Via Bologna. 

 L’intero edificio è già nella disponibilità della Città di Torino che lo utilizza come sede 
dei servizi sociali Circoscrizionali della Circoscrizione 6, in particolare Area handicap - 
educativa territoriale e Punto Informa Handicap.  

 Le utenze elettriche, idriche e il riscaldamento risultano già intestate alla Città; 
2. l’alloggio sito in via Peano n. 3 è posto al piano rialzato di uno stabile a nove piani fuori 

terra, dotato di scale comuni di accesso ai piani con relativo impianto ascensore ed 
impianto di riscaldamento centralizzato. 

 L'alloggio, censito al Catasto Fabbricati Foglio 1287 part. 133 sub. 2, ha una superficie 
commerciale di mq. 120 circa ed è composto da un ingresso, 3 camere, cucina, bagno, 
ripostiglio, cantina e terrazzo. 

 L’immobile è già nella disponibilità della Città, che lo utilizza come Servizio Autonomie 
per disabili affidandone la gestione a soggetti terzi. 

 La Città si fa già interamente carico delle spese condominiali, rimborsandole alla 
Provincia, e delle spese di utenza; 

3. costituisce oggetto di trasferimento a favore della Città il maggior corpo dell’edificio, 
costituito da  un corpo di fabbrica a 3 piani fuori terra, sito  in piazza Massaua n. 18, con 
ingresso dalla medesima Piazza e da Corso Francia 332.  Costituiscono oggetto di 
trasferimento il piano interrato dell’edificio, porzione del piano terreno, i piani primo e 
secondo, il tutto per una superficie di mq. 1970 circa, oltre ad un’area cortilizia esterna di 
circa mq. 340. 

 L’intero edificio è posto fra le coerenze: nord fg. 1167 n. 199, est fg. 1167 Piazza 
Massaua, sud fg. 1167 Corso Francia a ovest fg. 1167 n. 67 – 79, ed è censito al Catasto 
Fabbricati della Città di Torino Foglio 1167 part. 81 sub. 4 e al Catasto Terreni Foglio 
1167 part. 81. 

 L’edificio è inserito in Area a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all'uso pubblico - 
Servizi zonali (art. 21 LUR) - lett. a)  Attrezzature di interesse comune. 
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 La porzione di immobile oggetto di trasferimento è già nella disponibilità della Città, in 

quanto utilizzata sino a poco tempo fa quale sede dei servizi sociali circoscrizionali;  
poiché i locali sono stati recentemente rilasciati da detti servizi, attualmente sono liberi. 

 Le utenze relative all’erogazione di acqua ed energia elettrica sono già intestate alla Città, 
così come il riscaldamento; 

4. l’alloggio sito in via Baracca n. 42 è posto al piano terreno di uno stabile a cinque piani 
fuori terra ed è composto da  ingresso, cucina, bagno, 2 camere, fra le coerenze cortile, 
vano scala, pianerottolo, androne carraio, Via Baracca, altra proprietà. Inoltre al piano 
sotterraneo è presente un vano ad uso cantina. L’unità immobiliare è identificata al 
Catasto Fabbricati Foglio 1106 part. 440 sub. 1.  

 L’alloggio è già nella disponibilità della Città di Torino – Area Servizi Sociali – Tutela 
Minori. 

 La Provincia di Torino anticipa le spese condominiali , sia di riscaldamento che di 
gestione ordinaria, all'amministratore di condominio, chiedendone il rimborso alla Città. 

 Le utenze relative all’alloggio - gas ed Energia Elettrica – sono entrambe intestate alla 
Provincia, che ne chiede il rimborso al Comune di Torino. 

B)  - Per quanto concerne la costituzione del diritto d’uso gratuito e trentennale a favore della 
Provincia di Torino sugli immobili di proprietà comunale adibiti a Centri per l’impiego,  in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 3 delle  legge 56/87 e del Dlgs. 469/1997, si evidenzia 
innanzitutto che gli immobili dovranno essere destinati unicamente a sede di Centri per 
l’impiego pena l’estinzione del diritto medesimo. Il diritto d’uso verrà rinnovato alla scadenza 
alle condizioni normative che saranno allora vigenti, mentre si intenderà automaticamente 
estinto qualora venisse meno la competenza della Provincia in materia di Centri per l’Impiego.  
In relazione a tali immobili oggetto di trasferimento si precisa inoltre che:  
1. La Città è proprietaria di una porzione di un basso fabbricato sito in Torino Via 

Castelgomberto n.75, facente parte di un più vasto complesso immobiliare ad uso 
residenziale. 

 L’immobile è pervenuto alla Città di Torino in forza di atto di vendita da “Edilizia 
Castelgomberto” S.p.A. a Città di Torino, a rogito notaio Aldo Billia, in data 20 marzo 
1972, rep. n. 42304/21177. 

 Il fabbricato si articola in due distinti corpi, di cui uno facente parte della scala A e l’altro 
facente parte della scala B. Unicamente quest’ultimo, già nella disponibilità della 
Provincia che lo utilizza quale sede di Centro per l’Impiego, è oggetto della costituzione 
del diritto d’uso. Tale corpo,  censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 
1387, particella 35, sub. 172, è costituito da un piano interrato e da un piano terreno, 
collegati tra loro da una scala interna, per una superficie catastale complessiva di mq. 
993. 

 Le utenze relative all’immobile sono già intestate alla Provincia di Torino, che provvede 
altresì al pagamento delle spese condominiali. 
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 L’immobile risulta inserito in Area con destinazione a Residenza R1; 
2. il fabbricato sito in via Bologna 153 si articola su un piano interrato, un piano terreno e 

ulteriori tre piani. Il compendio è circondato da un’area pertinenziale recintata in parte 
adibita a verde pubblico ed in minor parte adibita a parcheggio. All’edificio si accede sia 
da via Bologna 153, con accesso pedonale e carraio, sia da via Caresana 14. L’accesso 
pedonale da via Bologna sino all’edificio avviene lungo un camminamento coperto da 
tettoia. L’edificio è inserito  in Area a Servizi pubblici e Servizi assoggettati all’uso 
pubblico – Servizi Zonali lett. a) Attrezzature di interesse comune. 

 Tale fabbricato è stato realizzato dal Comune di Torino in esecuzione di deliberazione 
assunta dalla Giunta Municipale n. 7806597/31 del 29 dicembre 1978, ratificata dal 
Consiglio Comunale in data 23.01.1979, di approvazione del progetto di costruzione di 
una Scuola Media in Via Bologna angolo Via Caresana, su terreno pervenuto in proprietà 
in forza dei seguenti atti: 
- atto di compravendita dai Signori Avvocato Gustavo e Conte Avvocato Guido 

Padre e Figlio Nigra alla Città di Torino in data 31.01.1907, rogito Notaio Oreste 
Costa; 

- atto di compravendita dall’Ospedale Maggiore San Giovanni Battista di Torino alla 
Città di Torino in data 30 maggio 1974, rogito Notaio Gianfranco Gallo-Orsi. 

 La porzione di fabbricato oggetto della costituzione del diritto d’uso è composta dai piani 
interrato, terreno, primo e secondo fuori terra, per una superficie complessiva catastale di 
mq. 4.970. Tale porzione è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino foglio 
1188, particella 62, sub 8. 

 La porzione dell’immobile oggetto del diritto d’uso è già nella disponibilità della 
Provincia di Torino che attualmente la utilizza quale Centro per l’Impiego; inoltre parte 
del piano terreno ospita alcuni uffici dell’INPS complementari al centro stesso. E’ fatta 
salva la facoltà per la Provincia di Torino di continuare a concedere in comodato ad INPS 
la porzione dei locali siti al piano terreno dell’edificio per lo svolgimento di servizi in 
sinergia e complementari con quelli resi dal Centro per l’Impiego. 

 L’ultimo piano dell’edificio, non oggetto della costituzione del diritto d’uso, che 
attualmente ospita un Centro Territoriale Permanente per la Formazione in età adulta, 
rimarrà nella piena disponibilità della Città. Pertanto la  Provincia di Torino dovrà 
garantire alla Città e ai suoi aventi causa l’accesso all’edificio sia dal lato di via Caresana 
sia dal lato di via Bologna, mediante il camminamento coperto da tettoia che collega il 
fabbricato al lato strada, nonché  l’accesso ai vani tecnici posti al piano seminterrato.  

 Per quanto concerne le Utenze idriche vi è un unico contatore, intestato al Comune di 
Torino, che serve l’intero immobile. La Città provvede al recupero della quota di 
competenza della Provincia calcolata in proporzione alla superficie utilizzata; l’impianto 
elettrico risulta essere sezionato e c'è un contatore, intestato alla Provincia, a servizio dei 
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locali utilizzati dalla medesima; il riscaldamento/raffrescamento è effettuato tramite 
ventilconvettori ad energia elettrica. 

 Poichè la Provincia utilizza, facendosi altresì carico delle spese, anche l’area esterna 
all’edificio, censita al N.C.E.U. foglio 1188, particella 62, sub 4, Catasto terreni foglio 
1188, part. 62 parte, in parte adibita a verde e in minor parte adibita a parcheggio, è 
intendimento della Città procedere, con successivo provvedimento, a regolarizzare tale 
utilizzo attraverso la stipula di una concessione amministrativa di durata decennale 
rinnovabile alla scadenza. Tale concessione amministrativa prevederà, oltre al pagamento 
di un canone annuo ricognitorio, l’impegno della Provincia a provvedere interamente alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area concessa. 

 Nel contesto dell’istruttoria tecnico amministrativa prodromica alla costituzione dei 
sopraccitati diritti d’uso riveste un’importanza fondamentale la verifica della 
corrispondenza tra lo stato di fatto dei singoli beni e la documentazione presente presso  
le banche dati catastali e l’archivio edilizio della Città, dovendo il proprietario attestare la 
conformità degli immobili tanto in linea catastale (ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 
19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30 
luglio 2010 n. 122), quanto in linea edilizia. 

 Gli accertamenti condotti non hanno, purtroppo, consentito di acclarare la piena 
conformità edilizia con lo stato di fatto esistente. 

 Sono state infatti rilevate variazioni marginali nella distribuzione interna degli spazi 
rispetto ai progetti originali. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo, di eliminazione 
/ realizzazione / spostamento di tramezzi (che non hanno comunque interessato muri 
perimetrali o portanti), spostamento o  nuova realizzazione di aperture fra locali interni, 
effettuati, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, al fine di conformare ciascun 
immobile alle esigenze per la destinazione d’uso prevista. 

 Alla luce di quanto precede, ribadito che gli interventi ai quali si è accennato nel presente 
provvedimento sono stati realizzati su immobili di proprietà della Civica 
Amministrazione, Ente competente in materia di controllo del rispetto della normativa 
tecnico-edilizia, non può che darsi atto che i medesimi siano stati posti in essere 
legittimamente e che, pertanto, lo stato di fatto oggi rilevato (e rappresentato nelle 
planimetrie costituenti allegati nn. 8 e 9) debba a tutti gli effetti essere considerato 
rappresentativo non solo dell’effettiva situazione rilevabile in concreto, ma anche 
escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente.   

C) - Inoltre il Protocollo prevede un'operazione di permuta tra i due Enti finalizzata a 
conseguire una maggiore razionalità nello svolgimento delle attività socio-assistenziali della 
Città e nello svolgimento delle proprie attività istituzionali da parte della Provincia. 
Tale operazione di permuta consiste nei seguenti trasferimenti immobiliari a favore della Città: 
- proprietà della porzione del piano terreno dell'immobile di proprietà provinciale sito  in 

piazza Massaua n. 18, già descritto al precedente punto 3, per un valore di 365.300,00 
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Euro. 
 Tale porzione ha una superficie complessiva di circa metri quadri 230 ed è attualmente 

utilizzata dall’ASLTO2 per ospitarvi un centro di psichiatria. 
 Non risultano utenze intestate alla Provincia di Torino; il riscaldamento, così come le 

utenze idriche ed elettriche, sono gestite dalla Città che ne chiede il rimborso per la quota 
di competenza all’ASLTO2; 

- proprietà  di due alloggi facenti parte  dello stabile sito in Via Sidoli n. 18 composto da 
4 piani fuori terra. Costituiscono oggetto di trasferimento della proprietà 2 alloggi posti 
rispettivamente ai piani secondo  e terzo dello stabile con relative pertinenze. Il tutto per 
un valore complessivo  di Euro 324.000,00. 

 Nello specifico le porzioni oggetto di trasferimento, censite al Catasto Fabbricati del 
Comune di Torino al Foglio 1439 part. 63 sub. 109, facenti parte sotto il profilo 
urbanistico di una zona urbana consolidata a residenza mista, consistono in: 

- al piano interrato: 3 cantine lato cortile, fra le coerenze corridoio, altra proprietà, cortile, 
altra proprietà; 

- al piano terreno: una porzione di cortile esclusivo della superficie di mq 34, fra le 
coerenze altra proprietà, corte comune, altra unità immobiliare, altra proprietà e una 
porzione di sedime stradale su via Sidoli della superficie di mq 113, fra le coerenze di 
porzione di sedime stradale, giardino pubblico, androne carraio della medesima Via 
Sidoli 18, altra unità immobiliare di Via Sidoli 18; 

- alloggio al piano secondo composto da due unità abitative a loro volta una costituita da 
un disimpegno, 2 camere, bagno, 2 balconi e l’altra da disimpegno, 2 ripostigli, salone, 
cucina, bagno, 2 balconi poste fra le coerenze altra proprietà, Via Sidoli 18, altra 
proprietà, corte comune; 

- alloggio al piano terzo  composto da 2 unità abitative a loro volta composte una da 
disimpegno, 2 camere, balcone e l’altra da disimpegno, 2 bagni, 4 camere, 2 balconi poste 
fra le coerenze altra proprietà, Via Sidoli 18, altra proprietà, corte comune. 
I due alloggi sopra descritti sono attualmente nella disponibilità della Città di Torino che 
 li utilizza come casa di ospitalità di primo livello. 
Per quanto concerne le utenze il contatore dell'Energia Elettrica condominiale (LuceScale 
/ascensore) è intestato alla Provincia che chiede alla Città il rimborso della quota di 
propria spettanza; l’utenza idrica è gestita dal Comune di Torino cui la Provincia 
rimborsa la parte di propria competenza. Il riscaldamento è gestito dalla Provincia cui la 
Città rimborsa le spese pro quota. Le utenze elettriche, telefoniche, di gas cottura relative 
ai singoli alloggi sono direttamente intestate all’attuale soggetto concessionario del 
servizio di “Comunità Alloggio”. 

 
Il tutto per un credito complessivo a favore della Provincia di Torino pari ad Euro 689.300,00 
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La permuta prevede le seguenti operazioni a favore della Provincia di Torino: 
 
- trasferimento alla Provincia della proprietà di un terreno, identificato al Catasto Terreni 

del Comune di Torino al foglio 1188, part. 71 ed al Catasto Fabbricati al foglio 1188, part. 
71, sito tra le Vie Ponchielli, al civico 56 – e Paganini, al civico 22 della superficie 
catastale  di mq. 824 posto alle seguenti coerenze: a nord  terreno identificato al C.T.  
Foglio 1188 part. 38, a est terreno identificato al C.T.  Foglio 1188 part. 40, a sud terreno 
identificato al C.T.  foglio 1188 part. 46, a ovest terreno identificato al C.T.  Foglio 1188 
part. 38, per un valore di Euro 148.314,00.  

  Il terreno è pervenuto alla Città dai Signori Avvocato Gustavo e Conte Avvocato Guido 
padre e figlio Nigra alla Città di Torino in forza di atto rogito notaio Oreste Costa in data 
31gennaio 1907. 

 Sul terreno insiste una porzione di un edificio ad uso palestra realizzato dalla Provincia 
di Torino, afferente il complesso scolastico “ITI Bodoni”. Con il Protocollo d’intesa 
citato, all’art. 1, 3° cpv., la Città ne riconosce la proprietà in capo alla Provincia, 
rinunciando alla sua acquisizione in proprietà per accessione ex artt. 936 ss. cod. civ. 

 Dal punto di vista urbanistico il terreno è inserito in area destinata a Servizi Pubblici ed 
a Servizi assoggettati all’uso pubblico – Istruzione Superiore; 

- rinuncia della Città al trasferimento da parte della Provincia della proprietà delle porzioni 
dell'immobile sito in via La Salle n. 14 consistenti in un laboratorio al piano terreno, un 
alloggio al piano primo, un alloggio al piano quarto valore Euro 421.790,00; 

- Riconoscimento, da parte della Provincia alla Città, del maggior valore dell’immobile di 
corso Lanza 75, dovuto a nuove superfici precedentemente non conteggiate, per un valore 
di Euro 119.196,00. 

 
Il tutto per un credito complessivo a favore della Città pari ad Euro 689.300,00. 
 
 Si precisa che tutti gli immobili oggetto di trasferimento a favore della Città sono già 
nella sua disponibilità (eccezion fatta per la porzione di immobile di Piazza Massaua 18 
utilizzata dall’ASL TO2) e che le spese di manutenzione e di gestione degli stessi sono già a 
carico della Città. 
 Si precisa infine che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 comma 1-ter del D.L. 
6 luglio 2011 n.98 (conv. in L.15.7.2011), che stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2014 le 
operazioni di acquisto di immobili effettuate dagli enti territoriali sono soggette alla verifica 
della congruità del prezzo di acquisto mediante attestazione dell’Agenzia del Demanio, è stato 
inoltrato quesito in merito all’Agenzia medesima, con lettera prot. n. 2596 del 14 aprile 2014.  

Con nota prot. n. 13681 del 19 maggio 2014 l’Agenzia del Demanio ha comunicato la non 
necessità di ricorrere alla verifica di congruità del prezzo trattandosi di un’operazione di 
permuta in cui gli elementi essenziali del contratto, ivi compreso il valore dei beni da acquisire, 
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erano stati già definiti nel Protocollo d’Intesa Città di Torino/Provincia di Torino del 25 luglio 
2012 e pertanto in data anteriore al 1° gennaio 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:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Rilevato 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. 

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 il trasferimento in proprietà alla Città dei seguenti immobili provinciali: 

- edificio sito in via Bologna n. 90 angolo via Sordevolo, censito al C.T. e al N.C.E.U 
del Comune di Torino al Foglio 1187 mappale 122, costituito da quattro distinti 
corpi di fabbrica, oltre ad area cortilizia pertinenziale, il tutto come meglio 
rappresentato con contorno in colore rosso nella planimetria che si allega (all. 1) e 
descritto nella scheda patrimoniale allegata (all. 1a); 

- alloggio sito in via Peano n. 3 posto al piano rialzato, censito al Catasto Fabbricati 
Foglio 1287 part. 133 sub. 2,  della superficie commerciale di mq. 120 circa, 
composto da un ingresso, 3 camere, cucina, bagno, ripostiglio, cantina e terrazzo, il 
tutto come meglio rappresentato con contorno in colore rosso nella planimetria che 
si allega (all. 2) e descritto nella scheda patrimoniale allegata (all. 2a); 

- maggior corpo dell’edificio sito  in piazza Massaua n. 18: costituiscono oggetto di 
trasferimento il piano interrato dell’edificio, porzione del piano terreno, i piani 
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primo e secondo, il tutto per una superficie di mq. 1970 circa, oltre ad un’area 
cortilizia esterna di circa mq. 340, censito al Catasto Fabbricati della Città di Torino 
Foglio 1167 part. 81 sub. 4 parte, il tutto come meglio rappresentato con contorno 
in colore rosso nella planimetria che si allega (all. 3) e descritto nella scheda 
patrimoniale allegata (all.  3a);  

- alloggio sito in via Baracca n. 42, posto al piano terreno, composto da  ingresso, 
cucina, bagno, 2 camere, oltre, al piano sotterraneo, un vano ad uso cantina. L’unità 
immobiliare è identificata al Catasto Fabbricati Foglio 1106 part. 440 sub. 1 il tutto 
come meglio rappresentato con contorno in colore rosso nella planimetria che si 
allega (all. 4) e descritto nella scheda patrimoniale allegata (all.  4a); 

2) di approvare la costituzione del diritto d’uso gratuito e trentennale a favore della 
Provincia di Torino ex articolo 1021 e seguenti Codice Civile sui seguenti immobili di 
proprietà comunale adibiti a Centro per l’Impiego, con la precisazione che gli immobili 
dovranno essere destinati unicamente a sede di Centri per l’impiego pena l’estinzione del 
diritto medesimo. Il diritto d’uso verrà rinnovato alla scadenza alle condizioni normative 
che saranno allora vigenti, mentre si intenderà automaticamente estinto qualora venisse 
meno la competenza della Provincia in materia di Centri per l’Impiego:  
- porzione di basso fabbricato sito in Via  Castelgomberto75, della superficie 

catastale di mq. 993, attualmente censita al Catasto del Comune di Torino N.C.E.U. 
foglio 1387, particella 35, sub. 172, costituita da piano interrato e terreno, meglio 
individuata nell’allegata planimetria (all.  5) con tratteggio in colore rosso e 
descritta nella scheda patrimoniale allegata (all.  5a);  

- porzione dell’edificio sito in Torino, via Bologna 153 costituita dai piani interrato, 
terreno, primo e secondo fuori terra, della superficie catastale di mq. 4.970, censita 
al Catasto del Comune di Torino N.C.E.U. foglio 1188, particella 62, sub 8, meglio 
individuata nell’allegata planimetria (all.  6) con tratteggio in colore rosso e 
descritta nella scheda patrimoniale allegata (all. 6a);  si fa salva la facoltà per la 
Provincia di Torino di concedere in comodato ad INPS la porzione dei locali già 
utilizzati da INPS, siti al piano terreno dell’edificio, per lo svolgimento di servizi in 
sinergia e complementari con quelli resi dal Centro per l’Impiego.  

3) di approvare di dare in concessione decennale rinnovabile per pari durata in favore della 
Provincia di Torino dell’area esterna all’edificio di Via Bologna 153 censita al N.C.E.U. 
foglio 1188, particella 62, sub 4, Catasto Terreni foglio 1188, part. 62 parte, in parte 
adibita a verde, in parte adibita a parcheggio, meglio individuata nell’allegata planimetria 
(all.  7) con tratteggio in colore rosso. La concessione amministrativa prevederà, oltre al 
pagamento di un canone annuo ricognitorio, l’impegno della Provincia a provvedere 
interamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area concessa; 

4) di dare atto che la  Provincia di Torino dovrà in ogni caso garantire alla Città e ai suoi 
aventi causa l’accesso all’edificio di Via Bologna 153 sia dal lato di via Caresana sia dal 
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lato di via Bologna, nonché  l’accesso ai vani tecnici posti al piano seminterrato; 
5) di prendere atto dello stato di fatto relativo alle porzioni di immobili di proprietà 

comunale siti in via Bologna 153 e in via Castelgomberto 75, oggetto della costituzione 
del diritto d’uso, come meglio rappresentati nelle relative planimetrie allegate al presente 
provvedimento (all. 8 e 9) che ne formano parte integrante, così rilevato ad esito degli 
interventi di adeguamento e manutenzione richiamati in narrativa, che non hanno in ogni 
caso alterato la sagoma del fabbricato, prodotto incrementi della superficie lorda di 
pavimento o della volumetria del medesimo; 

6) di dare atto – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 
e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – che, per le motivazioni indicate nella 
parte narrativa del presente provvedimento, la predetta situazione di fatto deve ritenersi 
legittimata ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della 
normativa vigente; 

7) di dare atto che gli immobili oggetto del diritto d’uso di cui al punto 2 vengono concessi 
in uso alla Provincia nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con le relative servitù 
attive e passive, apparenti e non apparenti, ancorché non trascritte. 

8) di approvare, nell’ambito dell’operazione di permuta di cui in narrativa, i seguenti 
trasferimenti immobiliari  a favore della Città: 
- proprietà della porzione del piano terreno dell'immobile di proprietà provinciale 

sito  in piazza Massaua n. 18 della superficie complessiva di circa metri quadri 230, 
censita al  Catasto Fabbricati della Città di Torino Foglio 1167 part. 81 sub. 4 parte, 
il tutto come meglio rappresentato con contorno in colore rosso nella planimetria 
che si allega (all. 10)  per un valore di 365.300,00 Euro, attualmente utilizzata 
dall’ASLTO2 a fini sanitari; 

- proprietà  di due alloggi posti rispettivamente ai piani secondo  e terzo dello stabile 
sito in Via Sidoli n. 18 con relative pertinenze. Il tutto per un valore complessivo  
di Euro 324.000,00. Nello specifico tali beni, censiti al Catasto Fabbricati del 
Comune di Torino al Foglio 1439 part. 63 sub. 109, consistono in: 

- al piano interrato: 3 cantine; 
- al piano terreno: una porzione di cortile esclusivo della superficie di mq 34 e una 

porzione di sedime stradale su via Sidoli della superficie di mq 113; 
- alloggio al piano secondo composto da due unità abitative a loro volta una costituita 

da un disimpegno, 2 camere, bagno, 2 balconi e l’altra da disimpegno, 2 ripostigli, 
salone, cucina, bagno, 2 balconi. 

- alloggio piano terzo  composto da 2 unità abitative a loro volta composte una da 
disimpegno, 2 camere, balcone e l’altra da disimpegno, 2 bagni, 4 camere, 2 
balconi. 

 Le porzioni oggetto di trasferimento risultano meglio individuate nelle allegate 
planimetrie (all.  11) con tratteggio in colore rosso e descritte nella scheda patrimoniale 
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allegata (all.  11a);  
9) di approvare, nell’ambito dell’operazione di permuta di cui in narrativa, il trasferimento 

alla Provincia di Torino della proprietà del  terreno comunale, identificato al Catasto 
Terreni del Comune di Torino al foglio 1188, part. 71 ed al Catasto Fabbricati al foglio 
1188, part. 71, sito tra le Vie Ponchielli e Paganini della superficie catastale  di mq. 824, 
meglio individuata nell’allegata planimetria (all.  12) con tratteggio in colore rosso e 
descritta nella scheda patrimoniale allegata (all. 12a) per un valore di Euro 148.314,00;  

10) di dare atto che sul terreno di cui al precedente punto insiste una porzione di un edificio 
ad uso palestra realizzato dalla Provincia di Torino e che con l’art. 1, 3° cpv del 
Protocollo d’intesa tra la Città e la Provincia di Torino sottoscritto in data 25 luglio 2012, 
di cui in narrativa, la Città riconosce la proprietà di tale edificio in capo alla Provincia, 
rinunciando alla sua acquisizione in proprietà per accessione ex artt. 936 ss. cod. civ; 

11) di dare atto che gli adempimenti tecnici, catastali ed edilizi necessari ai fini della stipula 
degli atti di cui al presente provvedimento sono stati effettuati rispettivamente dalla Città 
e dalla Provincia per quanto di competenza; 

12) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e 
formale dirette ad una migliore redazione dell’atto;  

13) di dare atto che le spese d’atto, fiscali e conseguenti, saranno sostenute dalla Città di 
Torino e dalla Provincia di Torino per quanto di spettanza; 

14) di prendere atto che, con nota prot. n. 13681 del 19 maggio 2014, l’Agenzia del Demanio 
ha comunicato la non necessità di ricorrere alla verifica di congruità del prezzo - di cui 
all’art. 12 comma 1-ter del D.L. 6 luglio 2011 n.98 (conv. in L.15.7.2011) - trattandosi di 
un’operazione di permuta in cui gli elementi essenziali del contratto, ivi compreso il 
valore dei beni da acquisire, erano stati già definiti nel Protocollo d’Intesa Città di 
Torino/Provincia di Torino del 25 luglio 2012 e pertanto in data anteriore al 1° gennaio 
2014; 

15) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da presa d’atto del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori in data 21 agosto 2014; 

16) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione (all. 13).    

 
 

   Il Vicesindaco 
Elide Tisi     

 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 
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Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente  

 Area Patrimonio 
Carla Villari 

 
Il Dirigente 

Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
Il Dirigente  

Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
Il Dirigente 

Area Edilizia Privata 
         Mauro Cortese 

 
Il Dirigente 

Servizio Permessi di Costruire 
e Attività di Edilizia Segnalata 

Claudio Demetri 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

         IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
                Elide Tisi         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 22 settembre 2014 al 6 ottobre 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 2 ottobre 2014. 
 
 
 

 
 
 
    


	Gianguido Passoni
	Alessandra Gaidano























































































































































































