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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CONDOMINIO DI VIA TOFANE 33-35-37-39. LOCAZIONE TRANSITORIA 
TERRENO COMUNALE E SOSPENSIONE SERVITÙ USO PUBBLICO SU AREA DI 
PROPRIETÀ PRIVATA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni  
di concerto con l’Assessore Lo Russo.    

 
In data 14 luglio 1997 con atto a rogito notaio Pesce Mattioli, rep. n. 35621, la Città e la 

Società Schneider Italia S.p.A, sottoscrivevano la Convenzione edilizia ai sensi dell’art. 49, 
quinto comma, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, inerente l’area di via Tofane 
33-35-37-39. 

Ai sensi dell’art. 6 della citata Convenzione, con successivo e separato provvedimento, si 
sarebbero dovute concordare le modalità di manutenzione delle aree cedute ed assoggettate ad 
uso pubblico, da effettuarsi a cura e spese dei soggetti proponenti o aventi causa, ovvero ad oggi 
il condominio sito in Via Tofane 33-35-37-39.  

Tuttavia non venne trovato un accordo sulla gestione di dette aree, e il Condominio in 
data 11 febbraio 2003 presentò ricorso al T.A.R. Piemonte per l’accertamento dell’infondatezza 
della pretesa del Comune di Torino ad ottenere dai ricorrenti l’adempimento dell’obbligo di 
effettuare – a loro cura e spese – la manutenzione delle aree destinate a giardino pubblico, ed in 
subordine la declaratoria della nullità delle clausole della Convenzione sopra citata con le quali 
si stabiliva che l’obbligo di manutenzione delle aree cedute al Comune dal costruttore e delle 
aree asservite all’uso pubblico si trasferisse ai successori ed aventi causa dal sottoscrittore della 
Convenzione stessa. 

Al fine di trovare una soluzione all’annosa questione, con nota in data 7 agosto 2013, 
prot. 2329 inviata al Servizio Valutazioni, la Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio 
e Lavoro valutava l’ipotesi di monetizzare le aree a servizi, richiedendo di effettuare la stima 
del valore dell’area, in parte assoggettata all’uso pubblico e in parte ceduta alla Città, al fine di 
determinare il valore dell’eventuale monetizzazione.  

Trattasi nello specifico di un’area di circa 556,40 mq., identificata al Catasto Terreni al 
foglio 1234, particelle 136, 142, di proprietà comunale, e di una ulteriore area, della superficie 
di mq 1197,40 circa, di proprietà dello stesso Condominio, ma asservita all’uso pubblico – 
identificata al foglio 1234 part.140p e 141p. 

Il Condominio sito in Via Tofane 33-35-37-39 ha chiesto alla Città di poter utilizzare 
l’intera superficie, di circa mq 1753,40, ad area verde condominiale.  

La stima del valore di concessione dell’area ad uso esclusivo del Condominio, con 
conseguente sottrazione all’uso pubblico, è stata determinata in Euro 3.000,00/anno dal 
competente Servizio Valutazioni. 

Nel frattempo il Condominio abbandonava il giudizio promosso con il ricorso, e pertanto 
con Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione 
Prima) il ricorso stesso veniva dichiarato perento. 

Il Servizio Contratti Attivi ha attivato la procedura volta ad ottenere i pareri necessari al 
rilascio del titolo autorizzativo per l’utilizzo esclusivo della suddetta area da parte del 
Condominio, e ha ottenuto i pareri favorevoli della Circoscrizione 3, prot. 286 del 9 gennaio 
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2014, del Servizio Verde Gestione, prot. 4371 del 25 marzo 2014, e del Servizio Utenze 
Elettriche in data 29 aprile 2014. 

Pertanto, anche al fine di comporre definitivamente il contenzioso e attivare in concreto 
la manutenzione delle aree in discorso senza oneri per l’Amministrazione comunale, si ritiene 
di poter procedere, ai sensi delle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2009 00033/008) del 29 gennaio 2009, all’assegnazione diretta della porzione di area di 
proprietà comunale, in quanto il terreno in questione è adiacente alla proprietà privata 
condominiale.  

Considerata la tipologia di utilizzo dell’area in relazione alla destinazione urbanistica 
(Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista – Area normativa misto M1), lo strumento 
giuridico da applicarsi per disciplinare le aree di proprietà della Città è la locazione transitoria 
ai sensi dell’art. 27 comma 19 della Legge 448/2001. 

Non essendo fisicamente configurabile separare l’area di proprietà della Città da quella 
privata asservita all’uso pubblico, si dà atto che il suddetto asservimento sarà sospeso per tutta 
la durata della locazione transitoria. 

Con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Contratti Attivi verrà approvato 
il Disciplinare di locazione. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno sarà a totale carico del locatario, 
come pure le spese per le utenze elettriche ed idriche, i cui contratti dovranno essere 
direttamente intestati all’atto di consegna dell’area. 

    
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; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente 

richiamate, la locazione transitoria al Condominio di Via Tofane 33-35-37-39 dell’area 
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da utilizzarsi ad area verde condominiale, di mq. 556,40 circa (fg 1234, part. 136, 142) di 
proprietà comunale, per la durata di anni cinque a decorrere dal 1° luglio 2014 con 
scadenza 30 giugno 2019; 

2) di approvare la transitoria sospensione, per la durata della locazione transitoria, 
dell’effettiva attuazione dell’assoggettamento all’uso pubblico dell’area, di mq 1197,40 
circa di proprietà privata asservita all’uso pubblico (fg. 1234 140p, 141p), trattandosi di 
un’unica area indivisibile, individuata nella planimetria allegata (all. 1); 

3) di dare atto che la locazione transitoria dell’area di proprietà comunale e la temporanea 
sospensione dell’attuazione dell’assoggettamento all’uso pubblico è convenuta a fronte 
del canone annuo di Euro 3.000,00, come determinato dal Servizio Valutazioni; 

4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi, si provvederà all’approvazione del Disciplinare di locazione transitoria; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2);  

6) il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio Controllo Utenze 
Contabilità Fornitori notificata il 30 maggio 2014; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

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

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore al Piano Regolatore 
Generale, Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente 
Servizio Contratti Attivi 

Daniela Mosca 
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Il Dirigente 

Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 10 novembre 2014 al 24 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 20 novembre 2014. 
 
 
  


	6) il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 30 maggio 2014;










