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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 febbraio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PORZIONE COMPENDIO CAVALLERIZZA REALE DENOMINATA EX 
ACCADEMIA MILITARE SITA IN VIA VERDI, 5 GIÀ DI PROPRIETÀ DEMANIALE. 
CESSAZIONE EFFETTI CONTRATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO. REVOCA 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 20 MARZO 2012 (MECC. 2012 01438/131).  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2007 (mecc. 2007 04800/008) 
venne approvato l’acquisto dallo Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per esso, 
Agenzia del Demanio) dell’intero compendio dell’ex Cavallerizza Reale costituente lo storico 
compendio delle ex Scuderie Reali e Maneggi appartenente alla Corona; l’Amministrazione 
Comunale aveva come obiettivo non solo la riqualificazione funzionale ed il recupero 
architettonico di questo aulico complesso, ma anche, più in generale, il reintegro e la 
valorizzazione del tessuto costruito e della maglia degli isolati appartenenti al complesso 
storico, con evidenti ricadute positive sulla più vasta area che un tempo costituiva la “zona di 
comando” della Torino sabauda. 
 Poiché le porzioni del compendio aventi accesso dal civico 3 di piazzetta Accademia 
Militare e dal civico 5 di via Verdi, denominate “ex Accademia Militare”, erano - e sono 
attualmente - occupate dall’Amministrazione Militare, il contratto definitivo di compravendita 
che venne formalizzato il 21 novembre 2007, ebbe ad oggetto le sole porzioni ubicate in via 
Verdi 7-9 angolo via Rossini 11 (nell’isolato compreso tra via Verdi, via Rossini, i Giardini 
Reali e la cosiddetta “Rotonda”). Queste ultime, con esclusione del Maneggio Chiablese, 
vennero poi cedute alla società “Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.”, nell’ambito 
dell’operazione di cartolarizzazione approvata in esecuzione dell’indirizzo consiliare di cui alla 
deliberazione del 19 ottobre 2009 (mecc. 2009 04890/008). 
 L’ex Accademia Militare, viceversa, fu oggetto di un contratto preliminare di vendita 
stipulato in pari data - verso il corrispettivo di Euro 22.754.733,00 - che venne sottoposto alla 
condizione della sua completa liberazione, da parte del Ministero della Difesa, allo scadere del 
36° mese successivo alla stipulazione contrattuale, e quindi entro il 20 novembre 2010. Per tali 
finalità, con determinazione dirigenziale del 14 novembre 2007 (mecc. 2007 07913/008), 
esecutiva in pari data, si provvedeva ad impegnare la relativa spesa. 
 Tuttavia, la riallocazione del personale del Ministero della Difesa in altra sede non ha, nel 
frattempo, avuto luogo. Per tale ragione e con lo scopo prioritario di disciplinare diversamente 
le reciproche obbligazioni nascenti dal contratto preliminare, venne approvata la deliberazione 
del Consiglio Comunale del 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01034/131), che fornì alcuni indirizzi 
sui rapporti patrimoniali da pianificare con lo Stato (con riserva di approvarne gli assetti 
definitivi con separato provvedimento consiliare, in funzione delle intese raggiungibili al 
riguardo con il Demanio): in particolare si ipotizzavano possibili modificazioni delle modalità 
di pagamento del corrispettivo per l'acquisto dell'Accademia Militare, da effettuarsi anche 
mediante permuta con immobili di proprietà della Città adibiti a caserme o commissariati di 
P.S. L'attuazione degli indirizzi dettati con il predetto provvedimento è stata poi formalizzata 
mediante sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa con l’Agenzia del Demanio in data 17 
febbraio 2012, finalizzato a individuare immobili da ricomprendere in una complessiva 
operazione di permuta. 
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 Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2012 
(mecc. 2012 01438/131) - preso atto della diserzione degli incanti per la vendita della porzione 
di via Verdi 7-9 di proprietà della C.C.T. S.r.l. (cosiddetta “Secondo Portafoglio” della 
cartolarizzazione) e della possibile liberazione dell’Accademia Militare di proprietà demaniale 
nel corso del 2015 e considerata, altresì, la necessità di una riqualificazione unitaria dell’intero 
compendio (tanto sotto il profilo urbanistico quanto sotto l’aspetto edilizio) - è stato 
riconosciuto il diritto di prelazione per l’acquisto dell’ex Accademia Militare in favore 
dell’aggiudicatario della confinante porzione cartolarizzata, esercitabile, ovviamente, una volta 
che la Città avesse acquisito la proprietà dell’ex Accademia Militare stessa. 
 Sotto il profilo contabile, la posticipazione del termine inizialmente concordato tra le 
Parti per la stipulazione del contratto definitivo e le modificazioni degli accordi 
successivamente intervenuti hanno reso necessario procedere al differimento dell’originario 
impegno di spesa sui bilanci degli esercizi futuri. L’ultimo di tali differimenti è stato approvato 
con determinazione dirigenziale del 17 giugno 2014 (mecc. 2014 02791/131), mediante la 
quale si è disposto di imputare agli esercizi dei Bilanci 2015 e 2016 la spesa complessiva di 
Euro 22.754.733,00 da versare all’Agenzia del Demanio - Filiale Piemonte e Valle d’Aosta per 
la predetta acquisizione, spesa che veniva equamente ripartita sulle due annualità di Bilancio. 
Per far fronte al pagamento degli interessi sul prezzo di acquisto pattuito (ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 9 dell’atto a rogito Segretario Generale Repice rep. A.P.A. n. 3004 del 21 
novembre 2007) con il medesimo provvedimento veniva, altresì, impegnata la spesa 
complessiva di Euro 1.137.736,66, anch’essa equamente ripartita sulle predette due annualità. 
 Sul finire del 2014, è tuttavia emerso un ripensamento dell’Amministrazione sulla 
concreta attuazione del contratto preliminare sottoscritto nel 2007: da un lato, le modifiche 
normative recentemente intervenute in tema di imposizione fiscale sui trasferimenti 
immobiliari, in particolare nel caso di operazioni di permuta di cui è parte lo Stato, rendono non 
più sostenibile né redditizio per la Città il reciproco trasferimento di beni prospettato nel 2012, 
dovendosi far gravare la maggiore spesa sulla successiva rivendita a terzi. Infatti la circolare n. 
2/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 21 febbraio 2014 chiarisce che l’articolo 57, comma 
7 del TUR fissa una deroga al generale principio di solidarietà passiva nel pagamento 
dell’imposta di registro stabilendo che “nei contratti in cui è parte lo Stato obbligata al 
pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente….”. D’altro canto, era interesse 
dell’Agenzia del Demanio inserire l’ex Accademia Militare nell’operazione straordinaria di 
vendita in blocco alla Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR consentita dall’art. 11 
quinquies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 
dicembre 2005, n. 248, per necessarie ragioni di finanza pubblica. La relativa vendita è stata 
formalizzata il 23 dicembre 2014. 
 Con il presente provvedimento occorre, dunque, approvare la cessazione degli effetti del 
contratto preliminare stipulato tra la Città e l’Agenzia del Demanio a rogito Segretario Generale 
Repice rep. APA 3004 del 21 novembre 2007 - anche al fine della radiazione degli impegni di 
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spesa sinora effettuati - fermo restando che saranno perseguite tutte le azioni occorrenti per una 
valorizzazione unitaria del compendio dell’ex Cavallerizza Reale, mediante l’avvio di un 
percorso congiunto con CDPI SGR finalizzato alla sua alienazione unitaria, individuando le 
modalità di vendita più opportune, nelle quali sarà con tutta evidenza coinvolta C.C.T. S.r.l. 
 Si precisa che gli effetti della trascrizione del predetto contratto preliminare sono già 
venuti meno ai sensi del comma 3° dell’art. 2645 bis Codice Civile a tenore del quale: “Gli 
effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se 
(…omissis) in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione predetta non sia eseguita la trascrizione 
del contratto definitivo”.  
 Ne consegue, altresì, la necessità di revocare la deliberazione della Giunta Comunale del 
20 marzo 2012 (mecc. 2012 01438/131) con la quale veniva approvato il diritto di prelazione in 
favore dell’eventuale aggiudicatario dell’ex Cavallerizza Reale per l’acquisto dell’ex 
Accademia Militare non disponendo più la Città di alcun titolo al riguardo.  
Inoltre, non sarà data attuazione all’acquisto dell’ex Accademia Militare, previsto nella 
deliberazione del Consiglio Comunale del 1 ottobre 2007 (mecc. 2007 04800/008) che approvò 
l’acquisto dell’intero Complesso e alla summenzionata deliberazione del Consiglio Comunale 
del 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01034/131) relativamente alla permuta di detta porzione, in 
quanto la loro esecuzione è stata superata dai fatti sopravvenuti.    

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; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2007 
(mecc. 2007 04800/008); 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 2011 (mecc. 2011 
01034/131); 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2012 (mecc. 2012 
01438/131);  
 Vista la determinazione dirigenziale del 17 giugno 2014 (mecc. 2014 02791/131), 
esecutiva dal 23 giugno 2014; 
 Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
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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 premessa, che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante e sostanziale delle decisioni: 

1) di approvare la cessazione degli effetti del contratto preliminare stipulato tra la Città e 
l’Agenzia del Demanio per l’acquisto dell’Ex Accademia Militare a rogito Segretario 
Generale Repice rep. APA 3004 del 21 novembre 2007, fermo restando che saranno 
perseguite tutte le azioni occorrenti per una valorizzazione unitaria del compendio dell’ex 
Cavallerizza Reale; 

2) di revocare la deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2012 
(mecc. 2012 01438/131), con conseguente revoca del diritto di prelazione specificato in 
narrativa; 

3) di dare atto che non sarà data ulteriore attuazione alle altre deliberazioni presupposte 
limitatamente a quanto in esse disposto in merito all’acquisto dell’ex Accademia 
Militare; 

4) di autorizzare gli Uffici competenti a procedere alla revoca della determinazione 
dirigenziale del 17 giugno 2014 (mecc. 2014 02791/131), esecutiva dal 23 giugno 2014 
(ed alla radiazione dei conseguenti impegni di spesa), e ad adottare ogni ulteriore 
provvedimento si rendesse necessario al fine dell’eliminazione degli effetti (anche dal 
punto di vista contabile) del sopra citato contratto preliminare a rogito Segretario 
Generale Repice rep. APA 3004 del 21 novembre 2007; 

5) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).   

 
 

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

Gianguido Passoni 
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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. 4 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 9 febbraio 2015 al 23 febbraio 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 dal 19 febbraio 2015. 
 

    







