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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: IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MILLIO 14. 
ALIENAZIONE AL SIG. FRANCO ROSSOTTO AL PREZZO DI EURO 581.525,00. 
VERIFICA E PRESA D`ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE 
CONSISTENZE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2013 04084/131) del 30 settembre 
2013 era stata approvata la vendita di alcuni immobili di proprietà comunale ad asta pubblica, 
alcuni dei quali già compresi nei Piani Dismissioni precedenti al 2013. In esecuzione di tale 
provvedimento, con deliberazione della Giunta Comunale del 25 giugno 2014 
(mecc. 2014 02908/131) è stata quindi approvata l’indizione di un ulteriore esperimento 
d’incanto per una serie di immobili comunali già oggetto di aste disertate (aste pubbliche nn. 
42/2011, 78/2011, 26/2012, 80/2012, 86/2012 e 100/2013), quali individuati nell’elenco, 
costituente allegato 1 alla deliberazione stessa. 
 In esecuzione di determinazione dirigenziale n. 316 dell’11 luglio 2014 (mecc. 2014 
42697/131) è stata pertanto indetta l’asta pubblica n. 50/2014 per la vendita dei beni individuati 
nella summenzionata deliberazione consiliare. 
 In particolare, veniva indicato, quale Lotto n. 13 dell’asta, il compendio immobiliare 
costituito da basso fabbricato con copertura piana, relativa area cortilizia e sovrastante tettoia 
sull’asse della via Millio, situato in prossimità del civico 14 della medesima via. Il prezzo a 
base d’asta del compendio - pervenuto alla Città in maggior corpo in forza di atto di cessione a 
rogito notaio Silvio Petitti, sottoscritto in data 19 aprile 1983, rep. n. 116070, registrato a 
Torino il 3 maggio 1983 al n° 19829 e trascritto alla Conservatoria delle Ipoteche di Torino 1 il 
28 aprile dello stesso anno ai nn. 7456 e 9497 - attualmente censito al C.F al foglio 1298 
particella, 351 subalterno 1 ed al C.T. al foglio 1298, particella 351, è stato stimato in Euro 
560.000,00.  
Il procedimento di alienazione si è concluso il 17 settembre 2014 con l’apposita seduta di gara, 
all’esito della quale il lotto in argomento veniva dichiarato deserto, come meglio infra 
specificato.  
 Anche nella precedente procedura n. 100/2013 il lotto di cui trattasi, in allora identificato 
con il n. 20, non aveva ricevuto offerte al medesimo prezzo a base d’asta sopra indicato (come 
da verbale della commissione di gara della relativa seduta pubblica tenutasi il 20 novembre 
2013).  
 E’ comunque intendimento dell’Amministrazione procedere all’alienazione del bene a 
trattativa diretta, essendo pervenuta, in data 2 ottobre 2014, offerta di acquisto da parte del 
sig. Franco Rossotto, nato a Torino l’8 novembre 1937 e residente in Castiglione Torinese, 
strada Castiglione alto n.17, C.F. RSS FNC 37 S08 L219S.  
 Il sig. Rossotto aveva infatti presentato offerta nell’ultima asta pubblica n. 50/2014, 
dichiarata invalida in quanto erroneamente inferiore al prezzo a base d’asta, come da verbale 
della Commissione di gara della relativa seduta pubblica tenutasi il 17 settembre 2014. 
 L’offerta, formulata per un corrispettivo di Euro 581.525,00, è stata successivamente 
accompagnata dal versamento del 10%, a titolo di deposito cauzionale (ricevuta Tesoreria 
Civica n. 158 del 2 ottobre 2014), a garanzia dell’offerta stessa e della sottoscrizione del 
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contratto di trasferimento della proprietà; il saldo verrà effettuato contestualmente al rogito di 
vendita, che dovrà essere stipulato entro venti giorni dalla richiesta formale della Città e 
comunque entro il 30 novembre 2014, come da Disciplinare d’asta pubblica n. 50/2014.  
 Occorre evidenziare, al riguardo, quanto disposto dall’articolo 55 del Regio Decreto n. 
454 del 17 giugno 1909, secondo cui “è data facoltà all'Amministrazione di vendere a partiti 
privati, quando lo ritenga conveniente, gli immobili o lotti pei quali siansi verificate una o più 
diserzioni di incanti, purché il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta 
non siano variati se non a tutto vantaggio dell'Amministrazione stessa. Le offerte, che all'uopo 
venissero presentate, devono essere accompagnate dai certificati o quietanze comprovanti gli 
eseguiti depositi del decimo del prezzo offerto e delle spese contrattuali”.  
 L’offerta pervenuta rispetta integralmente tali condizioni normative, in quanto è 
formulata per un corrispettivo decisamente superiore all’ultima base d’asta che ammontava ad 
Euro 560.000,00 ed è stata integrata dalla ricevuta della Tesoreria Civica attestante il 
versamento del deposito cauzionale. Le dichiarazioni che gli offerenti dell’asta n. 50/2014 
dovevano effettuare a pena di nullità dell’offerta sono state riprodotte dal sig. Rossotto in 
occasione del presente procedimento di vendita; le verifiche condotte al riguardo hanno 
consentito di acclarare la veridicità delle stesse. 
 Con il presente provvedimento si ritiene quindi conveniente ed opportuno accettare 
l’offerta pervenuta alle condizioni di seguito specificate. 
 L’immobile, meglio descritto nella relativa Scheda Patrimoniale allegata al presente 
provvedimento, verrà venduto a corpo e non a misura (con esclusione delle previsioni di cui 
all’ultima parte del primo comma dell’articolo 1538 Codice Civile), nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, 
diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti. 
L’immobile sarà, altresì, alienato libero da ipoteche e pignoramenti, nonché da arretrati di 
imposte e tasse gravanti sulla proprietà sino al momento del rogito, con garanzia per evizione, 
senza obbligo da parte della Città di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, 
sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o 
altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco. Si richiamano tutte le ulteriori 
condizioni di vendita riportate tanto nel Disciplinare d’asta pubblica n. 50/2014, quanto nella 
Scheda Patrimoniale, in particolare per quanto attiene alla normalizzazione tecnica, 
impiantistica ed ambientale dell’immobile ed ai possibili interventi di bonifica (anche bellica), 
messa in sicurezza ed eventuale smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose ed 
inquinanti a carico della parte acquirente. 
 Al fine della stipulazione dell’atto di vendita, deve peraltro rammentarsi che, nel contesto 
dell’istruttoria tecnico amministrativa prodromica al trasferimento della proprietà degli 
immobili, 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 venditore attestare la conformità dell’immobile tanto in linea 
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catastale (ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 14, del Decreto Legge n. 
78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010), quanto in linea 
edilizia (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 47 della Legge 47/1985 e s.m.i. e 
dell’articolo 46 del Testo Unico, 380/2001). 
 Gli accertamenti condotti con riferimento all’immobile in oggetto non hanno, purtroppo, 
consentito di acclarare la perfetta corrispondenza dello stato di fatto alle risultanze delle banche 
dati catastali e dell’archivio edilizio della Città. 
 Infatti, sono state rilevate lievi modifiche interne rispetto al progetto iniziale, conseguenti 
ad interventi che, pur non avendo comunque trasformato il profilo dell’edificio o generato 
aumenti della superficie lorda di pavimento esistente o della volumetria, hanno determinato 
variazioni marginali nella distribuzione interna degli spazi. Si tratta, in particolare, 
dell’eliminazione di tramezzi (che non hanno comunque interessato muri perimetrali o portanti) 
sul lato del cortile interno, nuova realizzazione di locali interni, diversa consistenza di vani, 
tamponamento finestre sul lato prospiciente altra proprietà. 
 Per tali interventi di ristrutturazione non sono stati reperiti nell’archivio edilizio, o in altri 
archivi della Città, i provvedimenti amministrativi occorrenti o le deliberazioni autorizzative, 
né è stato possibile accertarne l’avvenuto rilascio. 
 Alla luce di quanto precede, atteso che gli interventi ai quali si è accennato nel presente 
provvedimento sono stati realizzati direttamente dalla Civica Amministrazione, proprietaria del 
bene ed 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 sia sul piano 
soggettivo sia su quello oggettivo e che, pertanto, lo stato di fatto oggi rilevato (e rappresentato 
nelle planimetrie allegate al presente provvedimento) debba, a tutti gli effetti, essere 
considerato rappresentativo non soltanto dell’effettiva situazione rilevabile in concreto, ma 
anche escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente.    

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:  
. 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. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 
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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 espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di approvare l’alienazione dell’immobile ubicato in Torino, via Millio n. 14/A, quale 

descritto nella Scheda Patrimoniale allegata (all. 1), alle condizioni tutte indicate in 
narrativa e nel Disciplinare d’Asta Pubblica n. 50/2014, al sig. Franco Rossotto nato a 
Torino l’8 novembre 1937 e residente in Castiglione Torinese, strada Castiglione alto n. 
17, Codice Fiscale RSS FNC 37 S08 L219S; 

2) di accettare il corrispettivo per l’alienazione dell’immobile proposto dall’offerente, 
ammontante ad Euro 581.525,00 fuori campo I.V.A., che l’acquirente verserà 
integralmente in sede di formalizzazione dell’atto di vendita - da stipularsi entro il 30 
novembre 2014 come da Disciplinare d’Asta pubblica n. 50/2014 - imputando ad acconto 
l’importo del deposito cauzionale già versato come da ricevuta della Tesoreria Civica n. 
158 del 2 ottobre 2014; 

3) di dare atto che le spese d’atto, fiscali e conseguenti (imposte di registro, ipotecarie, 
catastali, ecc.) sono a carico della parte acquirente; 

4) di prendere atto dello stato di fatto relativo all’immobile di cui sopra come meglio 
rappresentato nelle relative planimetrie allegate al presente provvedimento (all. 2) 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; 

5) di dare atto - anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 della Legge n. 47 del 
28 febbraio 1985 e dell’articolo 46 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 - 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; 

6) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi 
 e gli adempimenti amministrativi e contabili che si rendessero necessari; 

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

8) 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 approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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L'Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Carla Villari 

 
Il Dirigente 

Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
Il Dirigente 

Area Edilizia Privata 
Mauro Cortese 

 
Il Dirigente 

Servizio Permessi di Costruire  
e Attività Edilizia Segnalata 

Claudio Demetri 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 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 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. 
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FABBRICATO SITO IN TORINO, VIA MILLIO N. 14 
 


CONSISTENZA 


Trattasi di compendio immobiliare costituito da basso fabbricato con copertura piana, relativa area 
cortilizia e sovrastante tettoia sull’asse della via Millio, ubicato nella circoscrizione 3  (San Paolo-
Cenisia-Pozzo Strada-Cit Turin). 
La consistenza del fabbricato è pari a 705 mq. commerciali circa, mentre quella dell’area 
complessiva del lotto è di circa mq. 1.519.  


 


PREZZO A BASE D’ASTA  


euro 560.000,00= (euro cinquecentosessantamila/00) 


 


IDENTIFICATIVI CATASTALI 


Il compendio è attualmente censito al Catasto Fabbricati al foglio 1298, particella 351, sub 1, via 
Millio Francesco n.14,  piano T, Zona Cens. 2, Cat. D/1, rendita € 4.502,00. Lo stesso insiste su 
terreno censito al Catasto Terreni al foglio 1298, particella 351 (ente urbano di are 14 e centiare 
26).  


 


COERENZE 


Nord: area censita al Catasto Terreni al foglio 1298 mappale 339 (parcheggio); 
Est: area   Est: area con soprastante fabbricato censita al Catasto Terreni al foglio 1298 mappale 84; 
Sud: fabb  Sud: sedime di via Millio;  


Ovest:: area censita al Catasto Terreni al foglio 1298 mappale 286. 


 


CLASSE ENERGETICA / IPE 


La classe energetica e l’indice di prestazione energetica non sono al momento disponibili. 


L’Attestato di Certificazione Energetica e’ in corso di acquisizione. 


 


DESTINAZIONE URBANISTICA 


L’area in cui l’immobile è ubicato è destinata dal PRG a Zona Urbana Consolidata Residenziale 
Mista, area normativa “Misto MP”, normata dall’art. 12 delle N.U.E.A. 


 


PROVENIENZA 


Il complesso immobiliare è pervenuto alla Città in maggior corpo in forza di atto di cessione a 
rogito notaio Silvio Petitti, sottoscritto in data 19 aprile 1983, rep. N. 116070, registrato a Torino il 3 
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maggio 1983 al n° 19829 e trascritto alla Conservatoria delle Ipoteche di Torino 1 il 28 aprile dello 
stesso anno ai nn. 7456 e 9497. 


 


STATO OCCUPAZIONALE 


Libero. 


 


VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECED ENTI 


Non è necessaria alcuna verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 
e s.m.i. 


 


PROVVEDIMENTI EDILIZI 


E’ in corso l’istruttoria volta a verificare la sussistenza di provvedimenti edilizi relativi all’immobile 
che risulta essere stato oggetto di diverse modificazioni interne, alcune delle quali legittimamente 
autorizzate. E’ comunque in corso il provvedimento deliberativo volto alla regolarizzazione edilizia. 


 


NOTE E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL’ACQUIR ENTE 


Stante la destinazione pregressa del sito, non si esclude la presenza di amianto pur non rinvenibile 
da una prima indagine visiva. L’immobile è dotato di un ingresso principale costituito da portone 
carraio posto sulla via Millio al civico n°14. Allo stesso si accede, altresì, da altro ingresso  carraio 
ubicato sul muro perimetrale di confine con il parcheggio retrostante della via Bobbio, che dovrà 
essere munito di apposita autorizzazione per passo carraio. 


 








 
 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
AREA PATRIMONIO 


SERVIZIO DIRITTI REALI 


 
 
 


Piazza Palazzo di Città, 7 - 10100 Torino – fax +39.011.4421979 
www.comune.torino.it 


 


 
 
 


 
OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MILLIO 14. 
ALIENAZIONE AL SIG. FRANCO ROSSOTTO AL PREZZO DI EURO 581.525,00  
VERIFICA E PRESA D`ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE 
CONSISTENZE 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE DI AREA 
   Dott.ssa Carla Villari 


 





