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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA, AGENZIA 
DEL DEMANIO ED IL COMUNE DI TORINO PER LA VALORIZZAZIONE DI 
IMMOBILI MILITARI SUL TERRITORIO CITTADINO. - APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo di concerto con l’Assessore Passoni.    
 

In data 7 agosto 2014 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Comune di Torino, 
Ministero della Difesa ed Agenzia del Demanio, per la razionalizzazione e valorizzazione dei 
seguenti immobili militari presenti nel territorio comunale: Caserma “Cesare di Saluzzo”, 
Caserma “Alessandro La Marmora”, Caserma “Ettore De Sonnaz”, Magazzino Artiglieria e 
difesa chimica (Mar.Di.Chi.); 

In attuazione del richiamato Protocollo d’Intesa è stato costituito un apposito Gruppo di 
lavoro composto dai rappresentanti delle Parti sottoscrittrici. Nel corso delle attività di 
concertazione svolte dal citato Gruppo, il Comune di Torino ha espresso la propria più ampia 
disponibilità alla conclusione di una intesa di carattere istituzionale (Accordo attuativo del 
Protocollo d’Intesa sottoscritto il 7 agosto 2014) che individui in maniera impegnativa le 
prossime azioni per lo sviluppo e l’attuazione dell’iniziativa. 

Nell’ambito delle riunioni del Gruppo di lavoro si è, altresì, condiviso il ricorso alla 
strumento dell’Accordo di Programma in variante al P.R.G., ai sensi del combinato disposto 
dell'articolo 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 17 bis, comma 2, della L.U.R. 56/1977 
e s.m.i., al fine di consentire la valorizzazione dei seguenti tre immobili: Caserme “Cesare di 
Saluzzo”, “Alessandro La Marmora”, “Ettore De Sonnaz”. L’iter procedimentale dell’Accordo 
di Programma è attualmente in corso con la previsione della relativa sottoscrizione entro 
dicembre 2014. 

Relativamente all’immobile denominato Magazzino Artiglieria e difesa chimica 
(Mar.Di.Chi.), si è concordato di precedere con un distinto processo di rifunzionalizzazione 
mediante l’approvazione di apposita successiva variante urbanistica e con separato Accordo di 
Programma. 

Con il presente provvedimento si intende, quindi, approvare l’Accordo attuativo (allegato 
n. 1) tra il Ministero della Difesa, Agenzia del demanio e Comune di Torino volto a recepire 
integralmente gli esiti e le indicazioni condivise nell’ambito del Gruppo di lavoro. In 
particolare la Città si impegna a recepire all’interno della propria strumentazione urbanistica, i 
dati tecnici, edilizi ed urbanistici di cui alle schede allegate all’Accordo attuativo (allegato“A”).  

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma, prevista per fine dicembre 
2014, l’Agenzia del Demanio procederà all’immissione sul mercato degli immobili da 
dismettere ovvero ad attività di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi in uso alle 
Amministrazioni dello Stato, anche al fine di ridurre la spesa per locazioni passive. 

In caso di alienazione dei compendi immobiliari di proprietà dello Stato, sarà corrisposta 
al Comune di Torino, ai sensi dell’art. 3ter, comma 7, del D.L. n. 351/2001, convertito dalla 
Legge n. 410/2001 e successive modifiche e integrazioni, una quota pari al 15% del ricavato 
derivante dalla rivendita sul mercato dei beni valorizzati e secondo i condivisi criteri riportati 
nell’allegato “B” del citato Accordo attuativo, esprimendo tuttavia la Città la preferenza per la 
corresponsione in denaro della suddetta premialità. 
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Qualora si dovesse procedere alla valorizzazione mediante concessione ai sensi dell’art. 
3-bis del D.L. n. 351/2001, convertito dalla Legge n. 410/2001 e successive modifiche e 
integrazioni, sarà riconosciuta al Comune di Torino, per l'intera durata della concessione o della 
locazione, un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Inoltre, il bando di concessione 
potrà prevedere a favore del Comune di Torino una quota pari ad una percentuale, non inferiore 
al 50% e non superiore al 100%, del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. n. 380/2001, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e 
riconversione; tale importo sarà corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o 
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. 

Per i puntuali ulteriori contenuti si rimanda allo schema dell’Accordo attuativo in allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.      

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. 

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 1995; 

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.: 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare i contenuti dell’Accordo attuativo, con i relativi allegati, tra il Ministero 

della Difesa, Agenzia del demanio e Comune di Torino per l’attuazione del Protocollo 
d’Intesa, sottoscritto il 7 agosto 2014, finalizzato alla razionalizzazione e valorizzazione 
di alcuni immobili militari presenti nel territorio comunale (all. 1); 

2) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 2); 

3) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      
 
 

L’Assessore al Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 
 

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

Gianguido Passoni 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 

Carla Villari 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 56 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 15 dicembre 2014 al 29 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 dal 25 dicembre 2014. 
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I documenti allegati al provvedimento in oggetto sono disponibili ai seguenti  indirizzi: 
 
 
Allegato n. 1 Accordo attuativo tra il Ministero della Difesa, Agenzia del demanio e il Comune di Torino e relativi allegati: 
 
http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/ACCORDI_DI_PROGRAMMA/ADP_CASERME2014/Intesa/allegaton1.pdf 
 
http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/ACCORDI_DI_PROGRAMMA/ADP_CASERME2014/Intesa/allegatoA.pdf 
 
http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/ACCORDI_DI_PROGRAMMA/ADP_CASERME2014/adp_52_valor_caserme_desonnaz.pdf 
 
http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/ACCORDI_DI_PROGRAMMA/ADP_CASERME2014/adp_52_valor_caserme_lamarmora.pdf 
 
http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/ACCORDI_DI_PROGRAMMA/ADP_CASERME2014/adp_52_valor_caserme_cesare_saluzzo.pdf 
 
http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/ACCORDI_DI_PROGRAMMA/ADP_CASERME2014/Intesa/allegatoB.pdf 
 
 


Allegato n. 2 Valutazione Impatto Economico: 
 
http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/ACCORDI_DI_PROGRAMMA/ADP_CASERME2014/Intesa/allegaton2.pdf 
 


 


 
Il suddetto allegato è disponibile in formato cartaceo per la consultazione presso l'ufficio Segreteria Giunta Comunale. 





