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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 settembre 2014 
 
     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: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Gianguido PASSONI - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: TERRENO SITO IN VIA MALTA / VIA LUSSIMPICCOLO.  
PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE MECC. 2013 02032/131 DEL 1° LUGLIO 2013. OBBLIGHI ATTO DI 
CONVENZIONAMENTO. APPROVAZIONE.  **REVOCATA DA DELIBERA MECC. 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 



2014 04197/131 2 
 
 
2020 02375/131 C.C. 23/11/2020**  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi 
e dell'Assessore Passoni.             

 
Con atto a rogito notaio Roberto Martino rep. n. 12557/6605 del 16 giugno 1998 la Città 

e la società Punto 90 S.r.l. addivennero alla formalizzazione dell’atto avente ad oggetto la 
concessione edilizia convenzionata per l’attuazione della Z.U.T. ricompresa tra il corso 
Racconigi, la via Lussimpiccolo e la via Malta denominata “Ambito 12.1 Pons e Cantamessa”. 

L’art. 3 di detta convenzione prevedeva che la società Punto 90 procedesse alla 
successiva cessione (a titolo gratuito) in favore della Città delle aree interne al citato ambito 
necessarie alla realizzazione dei servizi, per complessivi mq. 4.770, dismissione subordinata 
alla preventiva esecuzione delle occorrenti opere di demolizione dei fabbricati ivi insistenti e di 
bonifica ambientale. 

Tale obbligo di cessione venne adempiuto con susseguente atto a rogito notaio Roberto 
Martino rep. 15074/8018 del 23 novembre 1999, mediante il quale la Città acquisì la titolarità 
dell’area ubicata all’intersezione tra la via Malta e la via Lussimpiccolo, della superficie di mq. 
4.768, in allora identificata al C.T. del Comune di Torino al Fg. 1297, particelle 476 e 478 (ora 
mappale 494 – rappresentata con perimetro verde nell’allegato estratto di mappa).    

Detta area, in ragione della relativa ubicazione e dell’inerente destinazione urbanistica 
(che ammetteva tra le destinazioni d’uso anche quella a  servizi pubblici lettera "a" - 
attrezzature d’interesse comune) - divenne peraltro ben presto oggetto di interesse da parte 
dell’allora Azienda Sanitaria Locale 2 di Torino, che la individuò quale sito ottimale per 
l'edificazione di un poliambulatorio.  

L'intervento era volto a ricollocare ed a potenziare in un'unica sede i servizi ubicati in via 
Monginevro, e si inseriva nel più ampio contesto degli interventi di riqualificazione 
dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani prevista dall'articolo 71 della Legge 488/1998, 
cui la Regione Piemonte aveva dato attuazione con il progetto "Città in salute". 

Nell'intento della summenzionata A.S.L. l'edificazione di detto poliambulatorio avrebbe 
consentito di evitare, con l'accentramento in un'unica struttura di svariate prestazioni di 
carattere ospedaliero, l'eccessiva frammentazione sul territorio di servizi importanti, 
contribuendo ad aumentare l'efficienza stessa dei servizi forniti alla cittadinanza. 

L’intervento prevedeva che i costi di realizzazione dell’edificio venissero sostenuti dallo 
Stato e dalla Regione Piemonte sino alla concorrenza della somma di Euro 7.771.669,17 e che 
l’area venisse acquisita dall’Azienda Sanitaria Locale 2 in diritto di superficie per 99 anni, 
accordi cui si diede attuazione con atto a rogito notaio Ganelli rep. n. 14298/9347 del 5 febbraio 
2009. 

Gli intendimenti delle Parti hanno tuttavia dovuto fare i conti con l'aggravarsi della crisi 
economica internazionale che, nel determinare per tutti gli Enti Pubblici la necessità di un 
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rigoroso contenimento della spesa pubblica, non poteva risparmiare i costi inerenti il 
funzionamento del sistema sanitario nazionale e regionale. 

Per tale motivo, dopo l’iniziale differimento dell’intervento, l’A.S.L. TO1 (nel frattempo 
subentrata all’Azienda Sanitaria Locale 2 nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa), si è 
vista costretta a rinunciare definitivamente alla realizzazione del predetto ambulatorio e a 
richiedere alla Città la formale risoluzione del contratto costitutivo del diritto di superficie.     

Ciò non pregiudica, peraltro, la possibilità di destinare l’area (attesa l'attuale previsione 
di P.R.G.) ad attività e a servizi affini a quelli la cui realizzazione è venuta meno. 

Il terreno in argomento, come anticipato, indica, tra le destinazioni d'uso ammesse, quelle 
di cui all'articolo 3, paragrafo 15.7 delle N.U.E.A. annoverate tra i servizi pubblici lettera "a" 
(attrezzature d’interesse comune), tra cui servizi sociali, assistenziali, sanitari, residenze per 
anziani autosufficienti,  centri di ospitalità, residenze sanitarie protette (etc.), strutture la cui 
realizzazione sarebbe oggettivamente impossibile nell’attuale congiuntura economica da parte 
di qualsiasi Ente pubblico, ma non necessariamente ad opera di soggetti privati, i quali 
potrebbero viceversa avere sia l’interesse che la disponibilità finanziaria per procedere alla 
relativa costruzione. 

Per tale motivo, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1302032/131) del 1° 
luglio 2013, esecutiva dal successivo 15 luglio, nel prendere atto dell’impossibilità di 
realizzazione dell’opera da parte dell'Azienda Sanitaria Locale Torino 1, e nel ritenere 
sussistenti gli estremi per addivenire allo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale in 
essere, veniva ribadita la volontà di destinare l'area ad usi consimili, di carattere assistenziale, 
sociale e sanitario. 

Il suddetto provvedimento deliberativo ha previsto, in particolare, di destinare l'area 
all'edificazione di strutture di carattere sanitario, laboratori sanitari, ovvero di attività 
socio-assistenziali comprensive anche di housing sociale (esclusi ospedali e cliniche non ammessi 
dalle N.U.E.A.) con l'obbligo per l'aggiudicatario di stipulare apposita convenzione con la 
Città, strutture ed attività oggettivamente affini a quelle la cui realizzazione è definitivamente 
tramontata. 

Con il medesimo provvedimento si è altresì precisato che la realizzazione di tali strutture 
– una volta intervenuto lo scioglimento del rapporto contrattuale in essere con l’A.S.L. TO1 e 
previa definizione ad opera della Giunta Comunale (in accordo con le Commissioni Consiliari 
competenti) della tipologia e delle modalità per il convenzionamento (di durata trentennale) 
delle strutture da realizzarsi sul lotto - sarebbe avvenuta mediante costituzione di un diritto di 
superficie novantanovennale, tramite procedura ad evidenza pubblica, al prezzo base d’asta 
stimato dai competenti uffici comunali.  

Ciò premesso, atteso che con atto a rogito notaio Ganelli rep. n. 28183/18741 del 10 
dicembre 2013 la Città e la summenzionata Azienda Sanitaria Locale TO1 hanno provveduto 
allo scioglimento consensuale dell’atto costitutivo del diritto di superficie di cui si è detto e che, 
pertanto, l’area deve intendersi a tutti gli effetti ritornata nella piena e totale disponibilità della 
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Città, occorre ora precisare, in conformità a quanto disposto dalla summenzionata 
deliberazione consiliare, la tipologia e le modalità per il convenzionamento - di durata 
trentennale - delle strutture che potranno essere realizzate sul lotto. 

A tal riguardo, tenuto conto dell’incremento della relativa domanda di servizi da parte 
della cittadinanza, tra le varie soluzioni ipotizzabili, appare preferibile quella di destinare l’area 
alla realizzazione di una residenza collettiva. 

L’operatore aggiudicatario, da individuarsi mediante asta pubblica, avrà l’onere di 
stipulare una convenzione con la Città, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 19 comma 5 delle 
N.U.E.A. del vigente P.R.G., per quanto attiene alle caratteristiche dell’intervento, alle 
modalità di gestione ed alle tariffe, convenzione che si dovrà basare su prescrizioni vincolanti 
che dovranno altresì essere indicate nel bando di gara e che verranno meglio dettagliate nel 
prosieguo. 

I servizi che devono essere assicurati dall’operatore devono fondarsi sul presupposto che 
la struttura dovrà mettere in condizione l’ospite di sentirsi come a casa propria, organizzare la 
propria giornata e condividere interessi con altri, in un ambiente al tempo stesso sicuro e 
protetto ma anche aperto alla città ed alle loro famiglie, confortevole ma non assistenziale.  

La struttura dovrà pertanto essere articolata in appartamenti (monolocali, bilocali e 
trilocali) dotati di soggiorno con angolo cottura e, possibilmente, di terrazzino o balcone, 
camera da letto (o angolo letto nel soggiorno nel caso di monolocali) e bagno, collegamento tv, 
collegamento telefonico e di rete dati e predisposizione dell’impianto di climatizzazione e/o 
condizionamento. L’intera struttura dovrà altresì essere dotata, all’interno e nel giardino, di 
copertura wi-fi gratuita. 

Il soggetto Attuatore dovrà offrire l’appartamento arredato almeno nella sue parti 
essenziali (bagno, cucina e camera da letto). 

Particolare attenzione progettuale e realizzativa dovrà essere posta al tema 
dell’eliminazione di barriere architettoniche e più in generale all’accessibilità nonché alla 
sicurezza e alle necessità varie degli ospiti (tra cui l’attivazione di soccorso in caso di bisogno). 

Il soggetto Attuatore dovrà curare direttamente, o tramite terzi, la gestione della struttura 
in forma unitaria, obbligandosi a concedere in locazione le singole unità abitative a persone di 
età non inferiore ai cinquant’anni. 

La struttura dovrà essere dotata di spazi comuni attrezzati, sia interni che esterni, che 
consentano ai residenti di socializzare.  

In proposito si ritiene di dover distinguere tra spazi e servizi di base, servizi aggiuntivi e 
servizi extra.  

La dotazione minima di spazi e servizi di base, oggetto di fruizione gratuita da parte dei 
residenti, dovrà essere la seguente: 
 Reception con presenza di addetto almeno 5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno 

(l’addetto potrà eventualmente risiedere in un alloggio della residenza) e reperibilità 7 
giorni su 7; 
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 Attivazione assistenza in caso di bisogno 24h/24, 7gg/7; 
 Programma di accompagnamento sociale e sostegno ai residenti con proposte di attività 

ricreative e/o di relazione, sostegno alla formazione di un gruppo di acquisto solidale; 
 Cucina e sala comuni a disposizione dei residenti per attività comuni autogestite; 
 Sala TV/lettura; 
 Postazione internet a disposizione dei residenti; 
 Sala/e per attività ricreative e giochi da tavolo; 
 Locale per attività sportive; 
 Giardino attrezzato; 
 Parcheggio bici. 

I servizi aggiuntivi, che dovranno essere resi disponibili - a pagamento - su richiesta dei 
residenti saranno i seguenti: 
 Locale Bar; 
 Lavanderia con asciugatrici a gettone; 
 Pulizia domestica. 

Il Soggetto gestore potrà, ovviamente, dotare la struttura di ulteriori servizi extra (es. 
Ristorante), purché gli stessi non siano incompatibili con le normative vigenti e non 
pregiudichino in alcun modo la fruizione e l’espletamento dei servizi di base ed aggiuntivi. Si 
intende che potranno essere forniti ulteriori servizi quali la consegna pasti a domicilio, 
l’accompagnamento per spostamenti, l’assistenza fiscale, lavori di piccola manutenzione ecc.. 

La tariffa per la fruizione di tali servizi extra rimane libera. 
Il Gestore dovrà impegnarsi a mantenere contenuti i canoni di locazione: il canone 

mensile per un trilocale arredato non dovrà eccedere Euro 750 (comprendendosi in tale 
importo, in quanto gratuita, anche la fruizione da parte degli ospiti degli spazi e dei servizi di 
base sopra indicati). Di conseguenza, il canone per i bilocali e i monolocali dovrà essere 
inferiore a tale importo massimo. 

Il canone, al netto delle imposte, utenze e spese condominiali, sarà soggetto a 
rivalutazione Istat annua (in misura pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie 
di operai ed impiegati) a decorrere dal rilascio del certificato di agibilità della struttura. Lo 
stesso potrà essere oggetto, a partire dal 10° anno successivo alla stipula della convenzione, di 
rideterminazione d’intesa con la Città, salvo eventi ad oggi imprevedibili che ne richiedano la 
revisione in data precedente. Il canone si intende comprensivo della fruizione di tutti i servizi 
di base sopra indicati, ad esclusione di quelli a pagamento.  

Per quanto attiene ad ulteriori aspetti del convenzionamento, l’aggiudicatario dovrà 
impegnarsi a garantire per una quota di appartamenti, pari al 10% di quelli realizzati, 
preferibilmente ripartita proporzionalmente per ciascuna tipologia, una riduzione del 20% sulla 
tariffa ordinaria definita dal Soggetto Attuatore/Gestore nel rispetto di quanto sopra indicato. 
Alla Città di Torino dovrà essere riservata la prelazione per individuare i soggetti con idonei 
requisiti di reddito, che potranno usufruire di tale canone ridotto. Qualora la Città non proceda 
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in tal senso entro 5 giorni dalla comunicazione di disponibilità dell’unità immobiliare da parte 
del Soggetto Attuatore/Gestore, resta l’obbligo per il Soggetto Attuatore di vincolare la quota 
del 10% a canone ridotto, con prelazione ai soggetti con redditi non superiori a quelli previsti 
dall’art. 2 del Regolamento della Regione Piemonte n. 14/R del 4 ottobre 2011 dei canoni di 
locazione degli alloggi di edilizia sociale, s.m.i. (attuativo dell' articolo 19, comma 2, della 
legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 - Norme in materia di edilizia sociale). 

Per quanto attiene al convenzionamento dei servizi, di seguito si riporta tabella 
esplicativa dei servizi che saranno riservati esclusivamente ai residenti.   

 
Servizio Descrizione Giorni accesso 

settimanale 
Orari accesso 

giornalieri 
Sala TV/lettura  Salone polifunzionale per 

intrattenimento ospiti 
(biblioteca, quotidiani, 
archivio film…) 

tutti  Da definirsi a 
cura 

aggiudicatario 

Sala/e per attività ricreative e 
giochi da tavolo  

Sala per feste, mostre ed 
eventi, giochi di società 

tutti Da definirsi a 
cura 

aggiudicatario 
Locale per attività sportive Sala attrezzata per attività 

motorie  
tutti Da definirsi a 

cura 
aggiudicatario 

Programma di 
accompagnamento sociale e 
sostegno ai residenti con 
proposte di attività ricreative 
e/o di relazione 

Servizio finalizzato al 
coinvolgimento ricreativo e 
relazionale dei residenti con 
programmazione di uscite e 
visite di gruppo  

Da definirsi a 
cura 
aggiudicatario 

Da definirsi a 
cura 

aggiudicatario 

Cucina e sala comuni a 
disposizione dei residenti per 
attività comuni autogestite  
 

Locali fruibili dai residenti 
che intendano condividere 
momenti di convivialità   

Da definirsi a 
cura 
aggiudicatario 

Da definirsi a 
cura 

aggiudicatario 

Postazione internet a 
disposizione dei residenti 

Almeno 2 postazioni 
complete di stampanti 

tutti Da definirsi a 
cura 

aggiudicatario 
 

Reception con presenza di 
addetto 

Servizio accoglienza e 
concergie ospiti 

Almeno 5 gg.  
con reperibilità 
7gg. su 7 

8 ore al giorno 
presenza 

fisica, 
reperibilità 
restanti ore 
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Attivazione assistenza in caso 
di bisogno 

Servizio di chiamata 
all’ordine pubblico e/o al 
pronto soccorso 

tutti tutte 

Parcheggio bici  Postazione con stalli e 
rastrelliere 

tutti tutti 

Locale lavanderia (*) Locale con macchine 
lavatrici e asciugatrici a 
gettone 

tutti Orario diurno 
da definire 

Pulizia domestica (*) Personale addetto 5gg. feriali Orario diurno 
da definire 

 
Spetterà all’aggiudicatario/soggetto gestore definire quali dei servizi sopra indicati, 

riservati ai residenti, siano estensibili anche alle persone accreditate. 
Per quanto attiene al convenzionamento dei servizi, di seguito si riporta tabella 

esplicativa dei servizi che dovranno essere aperti a tutti i cittadini: 
 

Servizio Descrizione Giorni 
accesso 

settimanale 

Orari accesso giornalieri 

Giardino 
attrezzato  

Corte interna con 
camminamenti, 
panchine, giochi 
bimbi, rastrelliere 
biciclette 

tutti Dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 
15:00 alle 18:30 

Bar        (*) 
 

Colazione – Bevande 
calde e fredde 

tutti Orario da definire a cura 
aggiudicatario con un minimo 

di 6 ore giornaliere 
 

 
(*) I servizi asteriscati di entrambe le tabelle si intendono a pagamento e dovranno essere 

erogati secondo una tariffa convenzionata sensibilmente inferiore al normale prezzo di mercato. 
Nella Scheda patrimoniale riassuntiva allegata al presente provvedimento sono stati 

riportati i servizi richiesti all’operatore aggiudicatario/soggetto gestore sopra esplicitati, oltre 
che i servizi extra ipotizzati/ipotizzabili summenzionati. 

Con riferimento a tale ultima tipologia di servizi si precisa che la limitazione della 
fruibilità ai soli residenti, ovvero la relativa estensione alle persone accreditate oppure all’intera 
cittadinanza dipenderà dalle caratteristiche del servizio stesso (ad es. il servizio di assistenza 
per l’esecuzione dei lavori di piccola manutenzione appare di per sé fruibile da parte dei soli 
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residenti) e dalla scelta che vorrà operare al riguardo l’aggiudicatario/soggetto gestore (ad es. la 
fruibilità del ristorante appare astrattamente possibile ad opera dell’intera cittadinanza).  

In ogni caso, al fine di assicurare nel tempo il mantenimento della destinazione d’uso, si 
rende necessario apporre un vincolo di destinazione di durata trentennale da trascriversi nei 
pubblici registri immobiliari, in modo tale che l’operatore aggiudicatario si impegni per sé e 
propri aventi causa a non modificare la destinazione a residenza collettiva per tutta la durata 
trentennale. L’atto di vincolo dovrà essere sottoscritto unitamente a convenzione attuativa,  da 
stipularsi entro 90 gg. dall’atto costitutivo del diritto di superficie. Tale convenzione attuativa 
conterrà le clausole relative al convenzionamento di cui al presente provvedimento, nonché 
quelle attinenti alle sanzioni per l’inadempimento ed alcune di ordine generale, che vengono 
infra precisate. 

In particolare, alla scadenza del termine trentennale la destinazione potrà essere rinnovata 
per un periodo da concordare mediante nuova convenzione con l’aggiudicatario o suoi aventi 
causa, previa revisione delle condizioni economiche e tariffarie; alla scadenza, qualora si 
verifichino mutamenti delle condizioni che hanno determinato la scelta di destinare la struttura 
a residenza collettiva è riconosciuta facoltà di modificarne la destinazione mediante la 
sottoscrizione di una nuova convenzione relativa ad altra attrezzatura di interesse pubblico, in 
conformità alle previsioni urbanistiche ed alla normativa al momento vigente. A tal fine 
l’aggiudicatario o suoi aventi causa presenteranno istanza alla Città entro i 6 mesi precedenti la 
scadenza trentennale. 

Per tutta la durata del diritto di superficie, l’aggiudicatario o suoi aventi causa 
provvederanno, anche per il tramite di idoneo soggetto gestore che assumerà gli obblighi e le 
responsabilità conseguenti, alla gestione della residenza collettiva e/o dei singoli servizi 
previsti. I rapporti tra il superficiario ed il soggetto gestore della residenza e/o dei singoli servizi 
saranno regolati da apposito atto tra le parti nel rispetto delle pattuizioni stabilite nel bando di 
gara e nella convenzione attuativa di natura patrimoniale, compresa l’applicazione delle penali 
e sanzioni per l’inadempimento di cui meglio si dirà, dandone preventiva comunicazione scritta 
alla Città. Il superficiario rimane, in ogni caso, l’unico soggetto obbligato nei confronti della 
Città fino all’eventuale trasferimento della proprietà superficiaria.  

Per tutta la durata del rapporto contrattuale il diritto di superficie sull’area e la proprietà 
superficiaria della soprastante struttura non potranno essere trasferite se non in blocco, stante la 
connotazione unitaria di attrezzatura di interesse pubblico. E’ fatto obbligo nel contratto di 
trasferimento del diritto di superficie sull’area e della proprietà superficiaria della soprastante 
struttura -  a pena di nullità dello stesso - di richiamare gli obblighi che saranno previsti nella 
convenzione attuativa, con ritrascrizione integrale di tutte le relative clausole. In ogni caso, gli 
eventuali successori o aventi causa a qualsiasi titolo del superficiario subentreranno allo stesso 
negli obblighi derivanti dalla convenzione stessa. 

In caso di inadempimento degli obblighi relativi alla locazione, al canone ed alla 
destinazione dei posti alloggio, la Città, previa diffida all’esatto adempimento nel termine di 30 
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giorni, applicherà una penale, per mensilità, pari al doppio dell’importo del canone di locazione 
massimo percepito dal gestore. In caso di violazione degli obblighi relativi alla gestione dei 
servizi di cui sopra, la Città, previa diffida all’esatto adempimento nel termine di 30 giorni, 
applicherà una penale pari al triplo dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione corrisposti 
alla Città. In caso di persistenti e reiterate gravi inadempienze, tali da pregiudicare la 
connotazione della residenza collettiva e servizi annessi quale attrezzatura di interesse 
pubblico, secondo le previsioni di P.R.G., previa intimazione all’esatto adempimento nel 
termine di 60 giorni, le pattuizioni convenzionali potranno intendersi anticipatamente risolte ed 
il Comune provvederà ad integrare la struttura nel proprio patrimonio, senza che sia dovuto 
indennizzo, indennità o corrispettivo alcuno. 

Il monitoraggio sulla corretta esecuzione contrattuale sarà effettuato dai competenti uffici 
della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. A tal fine il 
superficiario (o, per esso, il soggetto gestore) dovrà produrre alla Città, entro il 31 dicembre di 
ogni anno e per l’intera durata del diritto di superficie, una relazione che illustri la situazione 
complessiva della gestione, le tipologie di utilizzatori suddivise in percentuale, le tariffe 
applicate e le modalità di fruizione pubblica dei servizi. 

Inoltre, si dà atto che il calcolo relativo agli oneri di urbanizzazione dovuti per 
l’intervento oggetto di convenzionamento sarà effettuato con riferimento alla tariffa prevista 
per gli interventi per attività produttive, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del Regolamento 
Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione. Le attività non rientranti in 
regime di convenzionamento saranno assoggettate alle tariffe previste per le relative categorie 
di appartenenza. Per convenzionamento si intende (i) sia il regime tariffario convenzionato che 
l'aggiudicatario si impegna eventualmente a praticare per i servizi aperti a tutti i cittadini - 
importo che dovrà essere sensibilmente inferiore ai normali valori di mercato – (ii) sia il canone 
inferiore agli importi tariffari massimi sopra indicati che l’operatore si impegni ad applicare – 
(iii)  sia la quota di appartamenti, pari al 10% di quelli realizzati, preferibilmente ripartita 
proporzionalmente per ciascuna tipologia, per la quale il Soggetto Attuatore/Gestore applichi la 
riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria. Resta inteso, infine, che ogni tipologia di attività, di 
tipo commerciale e non, realizzata nella struttura, dovrà ottemperare ai requisiti igienico 
sanitari e di sicurezza (impianti, scarichi etc.) richiesti dalla vigente normativa e dovrà essere 
munita della relativa licenza. 

Alla luce di quanto precede, atteso che con perizia estimativa n. 271 del luglio 2013 il 
Servizio Valutazioni ha provveduto a determinare in Euro 1.300.000,00 il prezzo base d’asta 
per la costituzione del diritto di superficie novantanovennale sull’area in discorso per la 
realizzazione della precitata struttura socio-assistenziale, occorre ora approvare, come meglio 
precisato nel dispositivo del presente provvedimento la tipologia e le modalità per il 
convenzionamento della struttura che potrà essere realizzata sul lotto quali meglio riportate 
all’interno della scheda patrimoniale allegata alla presente.    

Tutto ciò premesso, 
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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 (mecc. 1302032/131) del 1° luglio 2013, 
esecutiva dal successivo 15 luglio; 

Visto l’atto a rogito notaio Ganelli rep. n. 28183/18741 del 10 dicembre 2013; 
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, quali obblighi da inserire nell’atto di convenzionamento che l’acquirente 

del diritto di superficie del terreno sito in via Malta angolo via Lussimpiccolo dovrà 
sottoscrivere entro 90 gg. dal rogito dell’atto costitutivo del diritto, quelli riportati in 
narrativa che sono stati altresì indicati nella Scheda patrimoniale riassuntiva allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

2) di dare atto che il prezzo a base d’asta dell’area di cui al punto 1 – quale raffigurata con 
perimetro verde nell’unito estratto di mappa (all. 1), ammonta ad Euro 1.300.000,00 
come da perizia estimativa del Civico Servizio Valutazioni n. 271/2013 conservata agli 
atti; 

3) di dare mandato agli uffici comunali competenti di predisporre lo schema del bando di 
gara prevedendo l'inserimento degli obblighi e del convenzionamento disciplinati in 
narrativa, precisandosi che in sede d’atto l’aggiudicatario dovrà provvedere al 
versamento dell’intero corrispettivo; 

4) di disporre che il diritto di superficie venga costituito sulla predetta area con tutti i diritti, 
azioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze e con le relative servitù attive e 
passive, apparenti e non apparenti, ancorché non trascritte. L'area verrà comunque 
trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con gli eventuali sottoservizi 
nonché con eventuali macerie, masserizie o materiali ivi depositati, libera da iscrizioni 
ipotecarie e privilegi anche fiscali, da arretrati di imposte e tasse e con l'obbligo per 
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l'aggiudicatario di eseguire a propria cura e spese le eventuali opere di bonifica o messa 
in sicurezza che si rendessero necessarie. Alla scadenza del termine, decorrente dalla 
sottoscrizione dell’atto costitutivo, il diritto di superficie si estinguerà e l'immobile 
tornerà in piena proprietà della Città. Gli edifici di nuova costruzione, gli accrescimenti, 
le addizioni, come pure le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria 
apportata diverranno di proprietà della Città senza che sia dovuto da quest'ultima al 
superficiario o suoi aventi causa alcun corrispettivo, indennizzo, etc. Per tutto quanto non 
 previsto si richiamano le disposizioni degli art. 952 e ss. del codice civile. Resta salva la 
facoltà per le Parti di procedere al rinnovo del diritto, per un ulteriore periodo di anni 99, 
alle condizioni economiche che verranno in allora definite; 

5) di demandare ai Dirigenti, nell'ambito delle loro competenze, l'assunzione di tutti i 
provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari;  

6) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  3); 

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.     

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale, al Patrimonio ed al Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente  
Area Patrimonio 

Carla Villari 
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Il Dirigente 

Area Edilizia Residenziale Pubblica 
Giovanni Magnano 

 
Il Dirigente 

Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     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 29 settembre 2014 al 13 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 9 ottobre 2014. 
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