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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 gennaio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Gianguido 
PASSONI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
    
 
OGGETTO: AMBITO BORGATA VILLARETTO U.I. LOTTO 6 - COOPERATIVA SAN 
GIOVANNI 92  - CESSIONE AI SOCI EX L.R. 10/2011 - ATTO INTEGRATIVO DI ATTO 
UNILATERALE D'OBBLIGO EX. ARTT. 17 E 18 DEL D.P.R. 380/2001 - PRESA D`ATTO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
  Con atto rogito Notaio Aldo Scarabosio in Torino, in data 26 settembre 1997, rep. n. 
109406, registrato a Torino il 29 settembre 1997 al n. 8008, rettificato con atto rogito Notaio 
Aldo Scarabosio in data 30 settembre 1997, rep. n. 109427, registrato a Torino il 1° ottobre 
1997 al n. 8078, le Cooperative San Giovanni ’92 Soc. Coop. a r.l. e Casainsieme Prima Soc 
Coop. a r.l. avevano sottoscritto il convenzionamento, di durata ventennale ai sensi degli artt. 
7 e 8 della Legge 10/77, relativo all’intervento di edilizia residenziale nell’Unità d’Intervento 
U1 Lotto edilizio 6 nell’Ambito Borgata Villaretto del P.R.G (strada comunale del Villaretto 
nn. 204/9 A-B e 204/11-13-15), oggetto di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la 
Città sottoscritto in data 10 settembre 1997, adottato  con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale del Piemonte n. 3325 in data 11 settembre 1997 e s.m.i. 
 Come meglio specificato nel suddetto convenzionamento, l’intervento di edilizia 
residenziale, comprendeva n. 12 alloggi e relative pertinenze oggetto di  finanziamento 
agevolato di Euro 967.162,70 ex L.R. 59/96 (Fondo Investimento Piemonte - FIP) e L.R. 
28/1976, destinati alla locazione da parte della Cooperativa San Giovanni ’92 e n. 25 alloggi e 
relative pertinenze, destinati alla proprietà da parte della Cooperativa Casainsieme Prima. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 ottobre 1997 n. 3221/97 (mecc. 1997 
06373/12) la Città ha preso atto del convenzionamento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 
10/77. 

La Legge Regionale dell’11 luglio 2011 n. 10 “Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria per l'anno 2011”, dispone all’art. 17: “(Autorizzazione alla cessione di alloggi 
realizzati con contributi pubblici)” che gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione 
permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o 
regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (FIP), nonché di contributi concessi ai 
sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle 
cooperative a proprietà indivisa), possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano 
già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. 

Con deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012, n. 6-3878 la Regione 
Piemonte ha adottato ai sensi della legge regionale dell’11 luglio 2011, n. 10 e in coerenza con 
quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 gli adempimenti necessari 
per il rilascio dell’autorizzazione alla cessione in proprietà individuale degli alloggi di cui 
trattasi, che dovrà avvenire alle seguenti condizioni: 
- siano decorsi almeno dieci anni dalla data di ultimazione lavori attestata dal Comune sede di 
intervento; 
- il procedimento tecnico ed amministrativo relativo all’intervento sia concluso e siano stati 
rilasciati tutti gli attestati dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi; 
- i contributi concessi ai sensi delle L.R. 6 agosto 1996, n. 59, L.R. 24 marzo 1997, n. 16 e L.R. 
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6 dicembre 1999, n. 31, Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), siano stati interamente restituiti, 
anche anticipatamente, alla Regione Piemonte; 
- la richiesta di autorizzazione alla vendita riguardi almeno il 50% degli alloggi facenti parte 
dell’insediamento costruttivo; 
- sia prodotta dichiarazione del Presidente della Cooperativa che attesti l’impegno a destinare le 
eventuali plusvalenze alla realizzazione di alloggi destinati alla locazione permanente; 
- di stabilire che ai fini della richiesta di autorizzazione alla vendita, occorre fare riferimento 
alle procedure di cui alla D.G.R. n. 11-14882 del 28 febbraio 2005, e sia allegata la 
documentazione prevista dalla determinazione dirigenziale regionale n. 103 del 15 giugno 
2005. 
 E’ stato inoltre disposto che il costo di acquisto dell’alloggio sia dato dal valore del 
medesimo, aggiornato annualmente con l’approvazione del bilancio da parte della Cooperativa 
edilizia, oltre all’importo da restituire alla Regione, in un’unica soluzione, pari al 50% dei 
contributi statali e regionali erogati; in merito all’aggiornamento del prezzo di prima cessione 
per le cessioni successive la Regione Piemonte ha indicato i criteri di calcolo con nota prot. n. 
14538/DB0803 in data  8 aprile 2009 con riferimento alla cessione degli alloggi ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 179/92. 
 La determinazione dirigenziale regionale n. 103 del 15 giugno 2005 stabilisce che, per 
l’ottenimento della prescritta autorizzazione, la Cooperativa deve presentare alla Regione 
Piemonte copia della convenzione comunale di cessione o concessione dell’area, 
opportunamente modificata qualora la medesima non preveda già l’assegnazione in proprietà 
individuale delle abitazioni realizzate. Nell’ambito di tale convenzione, così modificata, il 
Comune provvede a determinare il prezzo di cessione degli alloggi ai soci assegnatari sulla base 
dei criteri indicati al punto 2 lettera c dell’art.18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e 
successive modificazioni, nonché nella deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012, 
n. 6-3878. 

La Cooperativa San Giovanni ’92, con nota n. prot. 8872 in data 11 settembre 2012, ha 
presentato al Comune istanza per ottenere la modifica del convenzionamento ex artt. 7 e 8 della 
Legge 10/77, formalizzato con gli atti unilaterali d’obbligo summenzionati, al fine di ottenere 
l’autorizzazione regionale prevista dalla L.R. 11 luglio 2011, n. 10. 
 L’atto unilaterale d’obbligo rogito Notaio Aldo Scarabosio in Torino, in data 26 
settembre 1997, rep. n. 109406, agli artt. 7, 8 e 9 disciplina i criteri e le modalità di 
determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione esclusivamente con riferimento 
alla parte di intervento di competenza della Cooperativa Casainsieme Prima, per cui si è reso 
necessario integrare tale atto con le clausole aventi per oggetto i prezzi di cessione, riferite alla 
parte d’intervento di competenza della Cooperativa San Giovanni ‘92 al fine di consentire a 
quest’ultima di ottenere la suddetta prescritta autorizzazione regionale. 
 In data 1° dicembre 2014 la cooperativa San Giovanni 92 ha presentato alla Città copia 
conforme all’originale dell’atto integrativo di atto unilaterale d’obbligo, rogito notaio Marco 
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Valente, stipulato in data 14 maggio 2013, rep. n. 69909/ racc. n. 20126, registrato a Torino in 
data 11 giugno 2013 al n. 7304 e trascritto in data 12 giugno 2013 al n. 19798/14224. 
 
 Richiamata la D.G.R. 21 maggio 2012 n. 6-3878, adottata ai sensi della L.R. 11 luglio 
2011, n. 10 e in coerenza con quanto stabilito dall’art. 18 della Legge 179/1992 e smi, il sopra 
citato atto d’obbligo integrativo disciplina i prezzi di cessione delle unità immobiliari 
convenzionate ai rispettivi soci assegnatari sulla base del valore di bilancio della cooperativa 
(Euro 1.038.068,00), ripartito sulla base delle superfici commerciali delle singole unità, 
tenendo conto della definizione di superficie commerciale riportata nell’atto rogito notaio  Aldo 
Scarabosio in data 26 settembre 1997, rep. n. 109406; le suddette superfici commerciali sono 
state oggetto di verifica, con esito positivo,  da parte del Responsabile Tecnico del Servizio 
Convenzioni e Contratti. 
 L’atto d’obbligo integrativo ha durata di validità di anni 20 dalla data di stipulazione 
dell’atto unilaterale d’obbligo originario, rogito Notaio Aldo Scarabosio in Torino, in data 26 
settembre 1997 e vincola la Cooperativa ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dallo 
stesso previsti per l’intero periodo di durata. 
 Occorre pertanto prendere atto del suddetto atto integrativo con riferimento alla Legge 
regionale 11 luglio 2011, n. 10 ed alla deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012,  
n. 6 -33878. 
 Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dalla dichiarazione allegata (all. 1).    

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 economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
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per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di prendere atto 
dell’atto integrativo unilaterale, rogito notaio Marco Valente, stipulato in data 14 maggio 2013, 
rep. n. 69909/ racc. n. 20126, registrato a Torino in data 11 giugno 2013 al n. 7304 e trascritto 
in data 12 giugno 2013 al n. 19798/14224, sottoscritto dalla Cooperativa edilizia San Giovanni 
92, avente per oggetto la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi e relative 
pertinenze realizzati nell’Unità d’Intervento U1 Lotto edilizio 6 nell’Ambito Borgata Villaretto 
del P.R.G., già destinati alla locazione permanente e oggetto di richiesta alla Regione Piemonte 
di autorizzazione alla cessione individuale ai soci assegnatari, con riferimento alla Legge 
regionale 11 luglio 2011, n. 10 ed alla deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012,  
n. 6 –33878. 

    
 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
         
 

Il Dirigente di Servizio 
Antonio Fonseca 

 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 2 febbraio 2015 al 16 febbraio 2015. 
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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 12 febbraio 2015. 
 

  







