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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 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 Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE P.RI.U. SPINA 3 U.M.C.P. II. 
RIDUZIONE VINCOLI CONVENZIONALI. SOSTITUZIONE DI ATTO UNILATERALE 
D'OBBLIGO EX. ARTT. 17 E 18 DEL D.P.R. 380/2001. PRESA D`ATTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
 
 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione in data 27 gennaio1999 (mecc. 1999 00150/09) 
ha ratificato l’Accordo di Programma e successivamente ha approvato il Programma di 
Riqualificazione Urbana denominato Spina 3, U.M.C.P. II .  

Nell’ambito del suddetto Programma la Cooperativa Edilizia San Giulio ha ottenuto la 
concessione a realizzare un intervento di edilizia abitativa con Permesso di Costruire n. 
43/v/2005 del 30 settembre 2005 in voltura del Permesso di Costruire n. 58/c/2003 in data 1° 
agosto 2003 e della successiva Variante n. 28/c/2005 del 5 ottobre 2005 nonché del successivo 
Permesso di Costruire in variante finale presentato il 23 gennaio 2007 prot. 2007-15-833. 

La Cooperativa Edilizia San Giulio, relativamente all'intervento di edilizia residenziale 
convenzionata sopra menzionato, con atto rogito Aldo Scarabosio in data 26 gennaio 2007, 
repertorio n. 123187/rac. n. 38592, registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino in data 1° 
febbraio 2007 al numero 1995 e trascritto in data 2 febbraio 2007 al n. 5815/3427, ha assunto 
gli impegni risultanti dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, già artt. 7 e 8 della Legge 28 
gennaio 1977, n. 10, dalla convenzione-tipo approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte il 
21 giugno 1984 con deliberazione n. 714-C.R.6794, dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2014 (mecc.1985 04536/20) del 27 marzo 1985, che adotta la convenzione-tipo e 
ne stabilisce i contenuti, nonché gli impegni derivanti dalla Convenzione urbanistica rogito 
Notaio Paolo Revigliono in data 14 luglio 1999, rep. n. 4257/3022, registrato a Torino il 30 
luglio 1999. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 febbraio 2008 (mecc. 2008 
00864/104) il Comune di Torino ha preso atto dell’impegno unilaterale sopra indicato 
sottoscritto dalla Cooperativa Edilizia San Giulio. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data 12 gennaio 2009 (mecc. 2008 
07168/104), è stata approvata la possibilità di riduzione della durata dei vincoli convenzionali 
ex articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 negli ambiti dei P.Ri.U. "Spina 3" e "Spina 4", da 
attuarsi, su istanza dei soggetti proprietari delle unità immobiliari convenzionate ed i loro 
eventuali aventi causa, secondo le seguenti modalità:  
- la riduzione a 10 anni, a far data dalla formalizzazione del convenzionamento di cui ai già 

citati articoli del D.P.R. 380/2001, è subordinata alla corresponsione sia del contributo 
per costo di costruzione sia della quota degli oneri di urbanizzazione, della cui esenzione 
aveva beneficiato il soggetto attuatore e, per gli interventi di edilizia agevolata, alla 
restituzione del contributo pubblico, maggiorato degli interessi, alla Regione Piemonte, 
a condizione che quest'ultima rilasci preventivamente apposita autorizzazione; 

- la riduzione a 20 anni, a far data dalla formalizzazione del convenzionamento di cui ai già 
citati articoli del D.P.R. 380/2001, con il mantenimento in capo ai titolari dei benefici 
economici summenzionati; 

- la sostituzione degli atti convenzionali originari con specifici atti unilaterali d'obbligo, da 
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formalizzarsi con atto pubblico, che sono sottoscritti da ciascun soggetto interessato, il 
quale assume a suo carico ogni spesa conseguente. 

 In esecuzione della sopra citata deliberazione, con determinazione dirigenziale n. 
1810/09/CC del 15 giugno 2009 sono state fissate le modalità da seguire per la sostituzione 
degli atti convenzionali originari ex. artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, relativi agli interventi di 
edilizia convenzionata/agevolata negli ambiti dei P.Ri.U. “Spina 3” e “Spina 4”.  

Con note in data 6 maggio 2013,protocollo n. 4381/6/40/3 e in data 21 maggio 2013, 
protocollo n. 4994/6/40/3, n. 72 acquirenti di immobili della Cooperative Edilizia San Giulio 
hanno presentato istanza di riduzione dei vincoli convenzionali a 20 anni a far data dalla 
formalizzazione dell'atto unilaterale d'obbligo in data 26 gennaio 2007, rogito Notaio Aldo 
Scarabosio, repertorio n. 123187/rac. n. 38592, sottoscritto dalla medesima Cooperativa. 

Contestualmente è stato richiesto di procedere alla sostituzione dell'atto d'obbligo 
originario con un atto sostitutivo plurimo, avvalendosi di quanto previsto al punto 5) della 
determinazione dirigenziale in data 15 giugno 2009 sopra richiamata, la quale consente che 
l’atto unilaterale sostitutivo/modificativo possa essere sottoscritto contestualmente da più 
soggetti interessati, qualora l’istanza e l’atto medesimi si riferiscano allo stesso intervento 
edilizio, come nel caso di cui trattasi.  
 Con determinazione dirigenziale in data 10 giugno 2013 (mecc. 2013 42307/104) è stato 
approvato lo schema d'atto unilaterale sostitutivo/modificativo che ha consentito la 
sottoscrizione contestuale da parte di più soggetti interessati, in esecuzione di quanto previsto 
dalla determinazione dirigenziale n. 1810/09/CC del 15 giugno 2009. 

In conformità allo schema approvato con la determinazione dirigenziale in data 10 giugno 
2013 (mecc. 2013 42307/104) i 72 titolari di immobili convenzionati hanno sottoscritto l’atto 
rogito notaio Caterina Bima in Torino in data 27 marzo 2014, rep. 121004/28820, trascritto in 
data 16 aprile 2014 Reg. generale n. 12057, Reg. particolare n. 9263, con il quale vengono 
ridotti a 20 anni i vincoli convenzionali previsti dall’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dalla 
Cooperativa Edilizia San Giulio in data 26 gennaio 2007, rogito Notaio Aldo Scarabosio, 
repertorio n. 123187/rac. n. 38592 . 

Occorre pertanto prendere atto del suddetto impegno unilaterale, ai sensi della 
sopraccitata deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 gennaio 2009 (mecc. 2008 
07168/104). 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dalla dichiarazione allegata (all. 1).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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:  
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di prendere atto 
dell’atto unilaterale d’obbligo di modifica a rogito Notaio Caterina Bima in Torino in data 27 
marzo 2014, rep. 121004/28820, trascritto in data 16 aprile 2014 Reg. generale n. 12057, Reg. 
particolare n. 9263, con il quale è stata ridotta a 20 anni la durata degli obblighi dell'atto 
unilaterale d'obbligo in data 26 gennaio 2007, rogito Notaio Aldo Scarabosio, repertorio n. 
123187/rac. n. 38592, sottoscritto dalla Cooperativa Edilizia San Giulio, avente per oggetto 
l’intervento di edilizia residenziale convenzionata realizzato nel PRIU Spina 3, U.M.C.P. II.    
 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
        Il Dirigente di Servizio 

Antonio Fonseca 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Elide Tisi                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 



2014 04635/104 5 
 
 

 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 27 ottobre 2014 al 10 novembre 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 6 novembre 2014. 
 
 
 
 
        





DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI
AREA EDTLIZI A RESIDE NZIALE PUBBLICA
SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico.


Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16.10.2012 n. mecc. 0252881128,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30.10.2012 prot.
n.13884,


Vista Ia Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19.12.2012 prot.
n.16298,


Effettuate le v ahtiuazioni necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con Determrnazione n. 59 (mecc.2Ol2 451551066), datata 17.12.2012, del
Direttore Generale in materia di preventla valutazione dell'impatto economico delle nuove
reahzzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.





