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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN STRADA CASTELLO DI 
MIRAFIORI. CONTRATTO PRELIMINARE CON SVILUPPO TORINO 2007 S.R.L. (ORA 
SVILUPPO INDUSTRIALE S.R.L.). APPROVAZIONE PROROGA TERMINE 
STIPULAZIONE CONTRATTO DEFINITIVO.  

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 
 L’area di proprietà comunale sita in strada Castello di Mirafiori, angolo Giardino 
Colonnetti (denominata “ex Galileo Ferraris” o “strada Castello di Mirafiori”), censita al C.T. 
al Foglio 1484, Particelle 45, 46 e 47 ed al Foglio 1485, Particella 10, è stata oggetto delle aste 
pubbliche n. 42/2011 - indetta in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale del 
19 ottobre 2009 (mecc. 2009 04890/008) - e n. 78/2011 - indetta in esecuzione di deliberazione 
del Consiglio Comunale (mecc. 2011 05231/131) del 24 ottobre 2011, entrambe dichiarate 
deserte. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale del 7 dicembre 2011 
(mecc. 2011 07935/131), considerata la situazione del mercato immobiliare, è stata autorizzata 
la pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di Interesse per la ricerca di operatori 
interessati all’acquisto, prevedendosi la stipulazione di un contratto preliminare di vendita 
secondo le tempistiche di pagamento indicate nella Scheda Patrimoniale costituente allegato 2 
alla deliberazione stessa e richiamate nell’Avviso poi pubblicato. 
 L’Avviso di richiesta di manifestazione di interesse è stato quindi pubblicato sul sito 
istituzionale della Città nonché sui quotidiani La Stampa, il Corriere della Sera e La 
Repubblica. Entro il termine di scadenza previsto è stata recapitata un’unica 
manifestazione di interesse all’acquisto da parte della “Sviluppo Torino 2007 S.r.l.” con sede in 
Torino, c.so Re Umberto, 23, al prezzo a base di gara pari ad Euro 9.744.926,00. 
 La Commissione, istituita con determinazione dirigenziale (mecc. 2011 44723/131) del 
20 dicembre 2011 n. cron. 611 per l’esame delle proposte pervenute, nella seduta del 
21 dicembre 2011 (come da verbale in pari data), rilevato l’indubbio vantaggio che la 
manifestazione di interesse della società rivestiva per l’Amministrazione, ha quindi disposto la 
prosecuzione del procedimento a trattativa privata per la vendita del Lotto alla società 
proponente. Il procedimento si è pertanto concluso con l’aggiudicazione del medesimo alla 
società “Sviluppo Torino 2007 S.r.l.”. 
 Poiché con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2011 
(mecc. 2011 08195/131) è stato ratificato l’operato della Commissione e sono state approvate 
le principali clausole e condizioni di stipulazione del contratto preliminare di vendita, 
quest’ultimo è stato formalizzato con atto a rogito notaio Marnetto in data 28 dicembre 2011 
rep. n. 15128/10527, registrato a Torino il 30 dicembre 2011 al n. 31279 e trascritto a Torino I 
in data 3 gennaio 2012 ai numeri 391/323. In tale sede la promissaria acquirente ha corrisposto 
un acconto pari ad Euro 1.800.000,00. 
 Il contratto preliminare stabilisce che l’atto definitivo di vendita debba essere 
formalizzato entro 3 anni dal preliminare stesso, a richiesta della società, termine che giungerà 
a scadenza il prossimo 28 dicembre. E’ stato convenuto, inoltre, che detto termine potesse 
essere prorogato una sola volta per ulteriori 3 anni con apposito provvedimento, su richiesta 
della società da inviare alla Città almeno 60 giorni prima della scadenza del primo triennio.  
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 La “Sviluppo Industriale S.r.l.”, incorporante per fusione della “Sviluppo Torino S.r.l.”, 
avvalendosi della facoltà concessa alla società incorporata nel predetto preliminare, con nota 
del 4 luglio 2014 inviata al Servizio Contratti e pervenuta all’Area Patrimonio lo scorso 
6 novembre 2014 (prot. n. 6476), ha chiesto la proroga di tre anni per la stipulazione del rogito 
definitivo di vendita dell’area in oggetto. 
 Con il presente provvedimento, attese le condizioni in cui versa il mercato immobiliare e 
le difficoltà di lottizzazione e commercializzazione dell’area, considerato il rischio di recesso 
della società promissaria acquirente - che costringerebbe la Città ad indire un nuovo incanto - 
si intende prorogare il termine di stipulazione del contratto definitivo, fermo restando 
quant’altro contrattualizzato in sede di preliminare ed, in particolare, corrispettivo e modalità 
del relativo pagamento.    

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; 
 Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

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 per fare parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1) di prorogare di 3 anni, a far tempo dal 28 dicembre 2014 e sino al 28 dicembre 2017, il 

termine per la stipulazione dell’atto definitivo di vendita dell’area di proprietà comunale 
sita in Torino, strada Castello di Mirafiori - censita al C.T. al foglio1484 particelle 45, 46 
e 47 ed al foglio 1485 particella 10 - oggetto di contratto preliminare con la “Sviluppo 
Torino 2007” ora “Sviluppo Industriale S.r.l.”, con sede in Torino, c.so Re Umberto, 23; 

2) di dare atto che resta fermo ed invariato quanto pattuito con la società promissaria 
acquirente nell’atto a rogito notaio Marnetto in data 28 dicembre 2011 rep. n. 
15128/10527, debitamente registrato e trascritto, con particolare riguardo all’ammontare 
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del prezzo e modalità di pagamento; 
3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 

determinazione 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 
risulta dal documento allegato (all. 1).   

 
 

  
L'Assessore 

al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale, al Patrimonio 

e al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area  

Carla Villari 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso  
___________________________________________________________________________  
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 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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dall’11 dicembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
    





 
 


DIREZIONE CENTRALE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
 


AREA  PATRIMONIO –  SERVIZIO DIRITTI REALI 
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Deliberazione avente ad oggetto: “AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN STRADA 
CASTELLO DI MIRAFIORI. CONTRATTO PRELIMINARE CON SVILUPPO TORINO 2007 
S.R.L. (ORA SVILUPPO INDUSTRIALE S.R.L.) - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE 
STIPULAZIONE CONTRATTO DEFINITIVO”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 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 è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in 
materia di preventiva valutazione dell’impatto economico, non comportando nuove realizzazioni 
che determinano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE DI AREA 
Carla Villari 


 


Allegato n. 1





