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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 ottobre 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: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE (MECC. 2013 03704/131) DEL 6 AGOSTO 2013 
AVENTE AD OGGETTO: "TERRENO COSTITUENTE RELIQUATO STRADALE SITO 
IN BEINASCO. RETROCESSIONE DALLA PROVINCIA DI TORINO ALLA CITTÀ. 
ALIENAZIONE ALL'IMMOBILIARE MARCONI S.R.L. CORRISPETTIVO EURO 
10.000,00 FUORI CAMPO I.V.A. APPROVAZIONE."  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 
 Con atto a rogito notaio Ghiggia in data 15 luglio 1966 rep. n. 75704/8869 (registrato a 
Torino il 19 luglio 1966 al n. 1059 e trascritto a Torino in data 26 agosto 1966 ai numeri 
29195/22341), la Città cedeva in piena proprietà alla Provincia di Torino alcuni terreni della 
superficie complessiva di mq. 53.114, già costituenti la sede della tranvia 
Satti-Torino-Orbassano ed ubicati nel territorio di Torino, Beinasco, Rivalta e Orbassano; il 
trasferimento di proprietà veniva effettuato senza corrispettivo alcuno, allo scopo di consentire 
alla Provincia di provvedere all’allargamento della strada provinciale Torino-Orbassano e alla 
formazione delle piazzole di servizio. All’art. 4 di tale atto la Città si riservava il diritto “di 
chiedere la retrocessione di tutte o di parte delle aree cedute” nel caso in cui non venisse ad esse 
data, o fosse venuta a mancare, la destinazione a sedime della strada provinciale e a pertinenza 
della strada stessa. 
 Tra gli appezzamenti che formarono oggetto della cessione gratuita figura un’area censita 
al C.T. del Comune di Beinasco al Foglio 2, mappale 45 dell’estensione catastale di mq. 662, 
che attualmente risulta parzialmente inutilizzata, sebbene ubicata in adiacenza alla SP. 006. Il 
Piano Regolatore del Comune di Beinasco destina tale area a “sedime stradale”, normato dagli 
artt. 41 e 42 delle relative N.T.A., in base ai quali la medesima ricade in fascia di rispetto 
stradale. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. n. 2013 03704/131) assunta quale 
proposta al Consiglio Comunale nella seduta del 6 agosto 2013 (n. verb. 37, par. 39) venne 
approvata la retrocessione gratuita dalla Provincia di Torino, alla Città della summenzionata 
particella e la vendita della medesima alla Immobiliare Marconi S.r.l. (con sede in Milano, 
via Manzoni n. 43) ex art. 41, comma 1, n. 6 del R.D. 827/1924, verso il corrispettivo di 
Euro 10.000,00 fuori campo IVA. Tale società, infatti, aveva in corso un intervento costruttivo 
sul confinante terreno di sua proprietà (già censito al Foglio 2 Particella 312 ed ora alle 
Particelle 480, 481 e 482) e, con l’acquisto della porzione che la Provincia avrebbe retrocesso 
alla Città, avrebbe completato le aree a servizi pubblici da cedere al Comune di Beinasco.  
 L’iter di approvazione di tale deliberazione è stato sospeso in quanto, con nota acquisita 
agli atti d’ufficio, l’Immobiliare Marconi S.r.l. ha comunicato di avere ceduto la proprietà 
dell’area interessata dalla lottizzazione alla Flatiron Real Estate S.r.l. mediante atto a rogito 
notaio Ganelli del 19 maggio 2014 rep. n. 29047, registrato a Torino il 23 maggio 2014 al n. 
9013 e trascritto a Torino 2 in data 26 maggio 2014 ai numeri 16805/12476. Quest’ultima 
società ha recentemente sottoscritto una convenzione edilizia con il Comune di Beinasco, volta 
a disciplinare l’intervento edilizio consentito nella Zona TN6 del P.R.G.C. del Comune stesso 
e ha provveduto alle cessioni e agli assoggettamenti richiesti dalla L.U.R. 
 Si è, altresì, appurato, mediante misurazioni in loco, che su porzione dell’area oggetto di 
retrocessione dalla Provincia alla Città (Particella 45) è stata realizzata, effettivamente, la 
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viabilità prevista dal summenzionato atto del 1966 (SP.006) e, pertanto, tale porzione deve 
essere retrocessa al Comune di Beinasco, mentre la parte restante, non adibita a strada, potrà 
essere ceduta alla Città di Torino e da questa alla Flatiron Real Estate S.r.l. 
 Si ritiene, pertanto di revocare, ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 03704/131) assunta quale proposta al 
Consiglio Comunale nella seduta del 6 agosto 2013 (verbale n. 37, par. 39), con riserva di 
proporre all’approvazione consiliare nuovo provvedimento afferente le cessioni che qui si sono 
brevemente riassunte.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano per fare parte 
integrante del presente provvedimento: 
1) di revocare, ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la deliberazione della 

Giunta Comunale (mecc. 2013 03704/131) assunta quale proposta al Consiglio Comunale 
nella seduta del 6 agosto 2013 (verb. n. 37, par. 39) avente ad oggetto: “Terreno 
costituente reliquato stradale sito in Beinasco. Retrocessione dalla Provincia di Torino 
alla Città. Alienazione alla Immobiliare Marconi S.r.l. Corrispettivo Euro 10.000,00 fuori 
campo I.V.A.. Approvazione”; 

2) di demandare a separato provvedimento una nuova proposta al Consiglio Comunale 
afferente la retrocessione e la vendita del reliquato stradale di cui al punto 1; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
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disposizioni approvate con determinazione cron. n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da allegata dichiarazione (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, comma 4, del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.  

 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
al Personale, al Patrimonio 

ed al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 

Carla Villari 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  
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Verbale n. 43 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 13 ottobre 2014 al 27 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 23 ottobre 2014. 
 

 
   







