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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: VERIFICA E PRESA D'ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE 
ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

A seguito delle attività volte all’accatastamento degli immobili ubicati in Torino, via 
Corte d’Appello 10-12 (c.d. Palazzo “Ex Preture”), via Corte d’Appello 14, via San Francesco 
da Paola 3-3h e via Bazzi 4, attualmente adibiti a logistica comunale, sono stati effettuati 
accertamenti tecnici volti alla verifica della conformità edilizia e catastale dei beni alla vigente 
normativa. Riveste, infatti, un’importanza fondamentale la corrispondenza tra lo stato di fatto 
dei singoli  beni e la documentazione presente presso le banche dati catastali e l’archivio 
edilizio della Città, anche ai fini del loro corretto inserimento nel conto patrimoniale. 

Gli accertamenti condotti con riferimento ai quattro immobili sopra citati non hanno, 
purtroppo, consentito di acclarare la conformità edilizia con lo stato di fatto esistente. 

Il compendio di via Corte d’Appello 10-12 venne acquisito dalla Città in forza di atti di 
vendita da privati a rogito notaio Cassinis del 15 gennaio 1876, del 17 luglio 1876, del 23 
dicembre 1876 e del 20 febbraio 1883. L’immobile risulta essere stato successivamente 
ampliato e sopraelevato - al fine di consentire l’installazione degli Uffici delle Preture 
(mandamentali e urbana) - in esecuzione di quanto stabilito con deliberazione del Regio 
Commissario del 9 gennaio 1924 (Pref. 6 marzo 1924) e di conseguente atto a rogito notaio 
Cassinis del 14 aprile 1924. 

L’edificio di via Corte d’Appello 14 (c.d. ex “Casa Panetti”) è stato acquisito dalla Città 
in forza di atto di donazione da parte delle sorelle Panetti, a rogito Notaio Michele Ghiggia del 
21 dicembre 1973, rep. 86539.  

Il fabbricato di via San Francesco da Paola 3-3h venne anch’esso acquisito dalla Città 
mediante convenzione con i Ministeri delle Finanze, del Tesoro, della Guerra e dell’Istruzione 
Pubblica stipulata con atto del 18 aprile 1908 a rogito dr. Tancredi Righetto, Segretario 
dell’Intendenza di Finanza di Torino. 

Infine, l’edificio di via Bazzi 4 (ex stabilimento Società Anonima Confezioni “Caesar”) 
pervenne alla Città in forza di atto a rogito notaio Michele Ghiggia del 29 dicembre 1972. 

Come evidente, si tratta di atti risalenti nel tempo, a seguito dei quali la Civica 
Amministrazione, divenuta proprietaria, diede corso alla ristrutturazione necessaria per adibire 
gli immobili alle proprie finalità istituzionali, destinazione che ha, in alcuni casi, comportato la 
necessità di attuare sui medesimi interventi di restauro, adattamento ed adeguamento, senza che 
siano stati reperiti nell’archivio edilizio o in altri archivi della Città i provvedimenti 
amministrativi occorrenti o le deliberazioni autorizzative, ovvero senza la possibilità di  
accertarne l’avvenuto rilascio.  

I provvedimenti autorizzativi reperiti per i locali di via Bazzi 4 risalgono all’epoca in cui 
il fabbricato era di proprietà della società “Caesar” (da ultimo, licenza n. 358 del 26 maggio 
1970 per modifiche interne), risale quindi al 1979 il primo progetto degli uffici comunali per la 
ristrutturazione interna (la sopraelevazione dei corpi laterali dell’edificio venne progettata 
dall’ing. Pratesi ad autorizzata nel 1950), mentre nel 1992 risultano modifiche interne ex art. 
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26, autorizzate con provvedimento prot. 1992-09-3758; interventi di manutenzione del 
compendio   di via Corte d’Appello 10-12 sono stati autorizzati con provvedimento n° 1806 
dell’11.10.2001; anche l’edificio ex Casa Panetti è stato oggetto di una serie di opere 
autorizzate con provvedimento ante 1° settembre 1967, successivamente al quale sono stati 
eseguiti interventi in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 
08753/030) del 10 dicembre 2008; infine, la ristrutturazione dell’edificio di via San Francesco 
da Paola 3-3h è stata approvata con deliberazione del  Consiglio Comunale dell’11 ottobre 
1988, seguita da concessione edilizia n. 15 dell’8 giugno 1989. 

Non sempre, tuttavia, sono stati rinvenuti ulteriori atti autorizzativi per le opere eseguite 
dalla Città al fine di conformare ciascun immobile alle esigenze per la destinazione d’uso 
prevista: si tratta, prevalentemente, di diversa distribuzione degli spazi interni, eliminazione o 
creazione di tramezzi (che non hanno comunque interessato muri perimetrali o portanti), 
spostamento o nuova realizzazione di aperture fra i locali interni, realizzazione di nicchie,  
diversa consistenza di vani, ribassamento di corridoi, rifacimento di scale interne, aperture di 
sicurezza, realizzazione delle vie di fuga. Nella maggior parte dei casi sono state effettuate 
modifiche finalizzate a rendere maggiormente funzionale l’immobile, ovvero ad adeguarlo 
all'evoluzione legislativa in materia di norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.  

In particolare, al fine di garantire le vie di fuga del compendio “Ex-Preture”, la manica 
perpendicolare rispetto all’asse stradale di Via Corte d’Appello posta in aderenza al compendio 
medesimo – pervenuta alla Città per donazione delle Sig.re Panetti – è stata accorpata a 
quest’ultimo, ed ora ne costituisce fisicamente parte integrante. Sono state pertanto eseguite le 
operazioni catastali volte ad individuare detta manica come autonoma (dotata, quindi, di propri 
subalterni), frazionandola dal principale corpo di Casa Panetti (censito al numero 59 del Foglio 
1245 del C.F.). Si renderanno conseguentemente necessarie, in caso di modifica della titolarità 
dei beni, opere di sezionamento degli impianti (o di realizzazione di nuovi) dello stabile di Casa 
Panetti,  di chiusura di porte che separano l’ex Casa Panetti dalla manica in discorso, di 
realizzazione di tramezzature divisorie e di  un accesso per i disabili da/per la via Corte 
d’Appello (attualmente localizzato in  Casa Panetti, con immissione nel cortile interno), nonché 
di esecuzione di un tamponamento R.E.I. ai piani terreno e ammezzato confinanti con l’edificio 
Ex Preture. 

Si evidenzia che le opere citate sugli stabili in oggetto sono state eseguite prima che la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte apponesse il vincolo ex 
D.Lgs. 42/2004: infatti, l’immobile di via Corte d’Appello 10-12 è stato vincolato mediante 
Decreto n° 501/2014 del 28 ottobre 2014; l’edificio ex “Casa Panetti” è stato vincolato con 
Decreto 1/2014 del 7 gennaio 2014; l’edificio di via San Francesco da Paola 3-3h è stato 
vincolato mediante Decreto n° 141/13 del 22.5.2013; per l’immobile di via Bazzi 4 la predetta 
Direzione Regionale con nota del 27 novembre 2014 prot. n° 10473/14 ha dichiarato conclusa 
con esito negativo la verifica di interesse culturale. 

Alla luce di quanto precede, ribadito che gli interventi ai quali si è accennato nel presente 
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provvedimento sono stati realizzati direttamente dalla Civica Amministrazione, proprietaria dei 
beni 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 costituenti allegati 1, 2, 3 e 4) debba a tutti gli effetti essere considerato 
rappresentativo non solo 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:  
favorevole 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; 

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 
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 prendere atto dello stato di fatto relativo agli immobili di proprietà comunale ubicati in 

Torino, via Corte d’Appello 10-12, via Corte d’Appello 14, via San Francesco da Paola 
3-3h e via Bazzi 4 come meglio rappresentati nelle relative planimetrie allegate al 
presente provvedimento (all. 1 - 1a - 2 - 3 - 4 - 4a) che ne formano parte integrante, così 
rilevato ad esito degli interventi di adeguamento e manutenzione richiamati in narrativa; 

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

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

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul 
Bilancio e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;  

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 5); 

6) 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 
 
 
 
 
 
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 
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Il Dirigente 
Servizio Permessi di Costruire e Attività 

Edilizia Segnalata 
Claudio Demetri 

 
 
 
 

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. 
    






























 
 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
AREA PATRIMONIO 


ALLEGATO N. 5 
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OGGETTO:  Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto 


 
VERIFICA E PRESA D'ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE 
E DELLE CONSISTENZE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 


 


 
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 DIRETTORE DI 
DIREZIONE 


Ing. Claudio LAMBERTI 
 










