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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: VERIFICA E PRESA D'ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE 
ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO 
IN VIA CORTE D'APPELLO 10. INTEGRAZIONI A DELIBERAZIONE G.C. 9.12.2014 
MECC. 2014 06696/131.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2014 07169/131 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

A seguito delle attività volte all’accatastamento – tra gli altri - dell’immobile di proprietà 
comunale ubicato in Torino, via Corte d’Appello 10 (c.d. Palazzo “Ex Preture”), sono stati 
effettuati accertamenti tecnici volti alla verifica della conformità edilizia e catastale del bene 
alla vigente normativa. È stato pertanto rilevato che lo stato di fatto dell’immobile non 
corrispondeva alla situazione edilizia legittimata. Non erano stati reperiti, infatti, nell’archivio 
edilizio o in altri archivi della Città i provvedimenti amministrativi o le deliberazioni 
autorizzative afferenti gli interventi di restauro, adattamento ed adeguamento effettuati dalla 
Città nel corso degli anni. 

Di conseguenza, con deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2014 (mecc. 
2014 06696/131), dichiarata immediatamente eseguibile, si è preso atto dello stato di fatto 
relativo all’immobile citato, quale rappresentato nelle relative planimetrie allegate al 
provvedimento stesso e si è dato atto – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della Legge 28 
febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – che la predetta situazione 
di fatto deve ritenersi legittimata ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai 
sensi della normativa vigente. 

Per mero errore materiale, tuttavia, le due planimetrie di rilievo allegate alla 
summenzionata deliberazione non recavano la raffigurazione: 
1) di una apertura pedonale sull’androne carraio di via Bellezia 11 del palazzo “Ex Preture” 

che dà accesso al confinante condominio di civile abitazione sito in via Bellezia 11 e 15; 
2) di una porta al piano terra - appartenente a Palazzo Mazzonis, edificio museale di 

proprietà comunale (Museo di Arte Orientale), avente ingresso da via San Domenico n.ri 
9 e 11 – che dà accesso al cortile dell’edificio “ex Preture”; 

3) di un locale interrato ubicato sotto la manica perpendicolare a via Corte d’Appello censita 
al C.F. al foglio 1245 particella 59 subb. 17 e 19. 
Alla luce di quanto precede, occorre rettificare la precitata deliberazione della Giunta 

Comunale del 9 dicembre 2014, sostituendo le due planimetrie inserite quali allegato 1 alla 
deliberazione medesima, con quelle che si allegano al presente provvedimento, denominati 
“tavole di revisione”.  

Rimangono inalterati gli ulteriori rilievi allegati alla deliberazione della Giunta 
Comunale del 9 dicembre 2014 sopra citata, afferenti i compendi di via Bazzi 4 e via San 
Francesco da Paola 3-3h.    

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 
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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;  

vista la deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2014 mecc. 2014 
06696/131; 

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 approvare le nuove planimetrie di rilievo dello stato di fatto dello stabile di proprietà 

comunale ubicato in Torino, via Corte d’Appello 10 (c.d. Palazzo “ex Preture”) allegate 
al presente provvedimento in sostituzione delle due planimetrie costituenti allegato 1 alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2014 (mecc. 2014 06696/131); 

2) di confermare che lo stato di fatto dell’immobile di via Corte d’Appello 10, come meglio 
rappresentato nelle relative planimetrie allegate al presente provvedimento (all. 1 e 2) che 
 ne formano parte integrante, deve intendersi legittimata ed escludente opere ed interventi 
da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 

3) 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;  

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

5) 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.  
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 L'Assessore 
al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale, al Patrimonio 
e al 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 
 
 

Verbale n. 58 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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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’8 gennaio 2015. 
 
 
 
 
     










 
 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
AREA PATRIMONIO 


ALLEGATO N. 3 


 
 
 


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


 


 
 


 
OGGETTO:  Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2014-07169/131 
 


VERIFICA E PRESA D'ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE 
E DELLE CONSISTENZE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN 
VIA CORTE D'APPELLO 10. INTEGRAZIONI A DELIBERAZIONE G.C. 09-
12-2014 MECC. N. 2014 06696/131 


 
 
 


 
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 


 










