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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 febbraio 2015 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Giuliana TEDESCO.   
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
         
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL`ACQUISTO  DI 
UNA «GRANDE SEDE» AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ESITO ESAME PROPOSTE 
PERVENUTE. AVVIO ULTERIORE FASE PROCEDURALE AI FINI 
DELL`INDIVIDUAZIONE  DELL`OFFERTA  PIÙ CONVENIENTE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco e dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 novembre 2014 (mecc. 2014 
05419/131) la Città di Torino approvava le linee di indirizzo finalizzate all’indizione di una 
procedura di evidenza pubblica con lo scopo di sondare l’eventuale disponibilità del mercato 
alla cessione in proprietà, a favore della Città, di un edificio da destinare a “grande sede” di 
uffici e servizi.  

Detta deliberazione demandava contestualmente ai competenti uffici l’indizione della 
procedura, recando in allegato, per presa d’atto, il relativo schema di avviso pubblico. Con 
determinazione dirigenziale n. 462 del 13 novembre 2014, (mecc. 2014 44464/131), è stata  
quindi autorizzata la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per l’acquisto di 
una grande sede; nella stessa veniva precisata la riserva della Città di attivare – previa 
indicazione della Giunta Comunale – una nuova ulteriore procedura rispetto alle offerte 
selezionate dalla Commissione, finalizzate ad individuare l’offerta più conveniente attraverso 
richiesta di miglioramento delle offerte giudicate idonee tra quelle pervenute. 

In esito al bando di invito alla manifestazione di interesse sono pervenute, nei tempi 
previsti, cinque proposte che sono state oggetto di approfondito esame da parte dell’apposita 
Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale. 

I verbali della Commissione, agli atti d’ufficio, danno conto dei contenuti delle proposte, 
esaminate in relazione ai parametri di valutazione approvati dalla Giunta Comunale e recepiti  
 nel contesto dell’avviso pubblico. Tali criteri di analisi delle offerte si riferiscono al 
corrispettivo richiesto, alla migliore collocazione dell’immobile (intesa come maggiore 
prossimità al centro o alla migliore connessione del sito ai mezzi pubblici di trasporto), allo 
stato manutentivo dell’immobile proposto, nonché alla maggiore capienza di posti lavoro. 

Alla luce di tali criteri, nonché delle richieste ed esigenze della Città di Torino, anche 
tenuto conto di quanto deciso dal Consiglio Comunale con deliberazione del 22 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07176/131) con riferimento alla cessione del compendio di via Corte d’Appello 10 
alla Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A. e alla conseguente esigenza di 
dimetterne l’impiego istituzionale nel più breve tempo possibile, si ritiene di illustrare di 
seguito le proposte pervenute.  

Fra queste, due si riferiscono non ad immobili esistenti, ma a proposte di nuove 
edificazioni con alienazione della proprietà piena. Considerate le esigenze temporali della Città 
di disporre di una nuova sede, cui si è già fatto cenno, e dei corrispettivi economici indicati in 
tali proposte, l’interesse della Città ad esse riferito, ancorché non del tutto assente, risulta 
certamente postergato rispetto a quello associato alle altre manifestazioni di interesse.  

Altra proposta si riferisce ad un complesso immobiliare esistente, risultante da alcuni 
immobili pressoché tra loro contigui, ai quali sarebbe impressa una destinazione unitaria, ma 
che necessita di attività di recupero edilizio particolarmente intensa. L’indisponibilità in tempi 
brevi delle superfici richieste, il prezzo indicato in offerta ed in ultimo la conformazione della 
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struttura, che riutilizza volumi costruiti in passato per altro scopo, rendono anche questa 
proposta di interesse certamente subordinato a quelle di seguito indicate. 

Altra proposta si riferisce ad edificio sito in c.so Tazzoli 212/215: la sua collocazione in 
area decisamente periferica e la contenuta capienza rispetto alle esigenze indicate nell’avviso 
pubblico non integrano in modo pienamente satisfattivo le richieste della Città. Tuttavia, anche 
alla luce delle condizioni economiche offerte, l’interesse all’acquisizione dell’immobile 
potrebbe assumere rilievo ove la Città ritenesse di addivenire – eventualmente, previo nuovo 
interpello pubblico – alla decisione di acquisire un immobile di dimensioni inferiori a quelle 
originariamente previste, provvedendo in tal caso alla ricollocazione di un numero di 
dipendenti in misura ridotta rispetto a quella in prima fase immaginata che, si ricorda, è da 
quantificarsi in 1.500 dipendenti. 

L’ultima proposta è quella relativa all’immobile di c.so Ferrucci, 112: le caratteristiche 
dell’edificio, la sua particolare ampiezza e la posizione prossima alla zona centrale della Città, 
nonché largamente servita dai mezzi pubblici, rendono l’immobile di interesse. A tale proposta 
deve essere quindi primariamente rivolta la successiva fase istruttoria che il presente 
provvedimento intende autorizzare. 

Sul piano dell’ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento - posto che 
l’attuale proprietà effettui i lavori di ristrutturazione e manutenzione occorrenti per renderlo 
idoneo alle aspettative della Città e sempre che la società titolare del bene sia disponibile ad 
addivenire ad una seria e sostanziale trattativa sul prezzo, tale da consentire 
all’Amministrazione un investimento che possa giustificare l’operazione e, al contempo, essere 
congruito  dall’apposita Commissione del Demanio - appare per contro necessaria una fase di 
negoziazione, peraltro espressamente prevista dalla stessa deliberazione di Giunta che ha 
avviato la procedura, richiamata in esordio del presente provvedimento. 

Essa infatti, come sopra ricordato, ha espressamente riservato alla Città, al termine della 
fase di due diligence delle offerte pervenute – e previa indicazione della Giunta Comunale – 
una ulteriore fase procedurale, sempre non vincolante, con lo scopo di individuare, fra le offerte 
ritenute idonee, quella più conveniente per il Comune, anche attraverso richieste di 
miglioramento dei contenuti delle proposte già pervenute. 

Per quanto detto fin qui, nessuna fra le offerte pervenute può essere ritenuta priva di 
interesse per la Città, sia pure decisamente collocandosi secondo diversi livelli di priorità. 

Occorre pertanto ora autorizzare i competenti uffici a dare corso ad una nuova fase 
procedurale finalizzata a conseguire un miglioramento delle proposte pervenute attraverso la 
diretta interlocuzione con i loro titolari, a partire dall’offerta maggiormente conforme alle 
esigenze dichiarate dalla Città. 

Resta inteso che ove l’interlocuzione con il soggetto che ha espresso l’offerta allo stato 
giudicata di maggiore interesse non consentisse di raggiungere un accordo conveniente per la 
Città, gli uffici competenti sono autorizzati ad esperire ogni ulteriore utile iniziativa per la 
ricerca di un immobile idoneo a condizioni vantaggiose per l’Amministrazione, compresa 
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l’indizione di una nuova procedura di interpello, ove ritenuta opportuna, nonché la 
negoziazione con eventuali soggetti nuovi offerenti ove portatori di proposte giudicate, sulla 
base dei criteri di valutazione già adottati, di interesse maggiore rispetto a quelle pervenute. 

Si ricorda che il prezzo di qualsiasi bene immobile oggetto di acquisizione da parte degli 
EE.LL. deve essere assentito dalla Commissione istituita presso l’Agenzia del Demanio, ai 
sensi del comma 1 ter dell’art. 12 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 
2011 n. 111, introdotto dal comma 1, dell’art. 138 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.    

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;   

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto degli esiti della procedura indetta (all. 1) in attuazione della deliberazione 

della Giunta Comunale dell’11 novembre 2014 (mecc. 2014 05419/131) illustrati nella 
parte introduttiva del presente provvedimento e qui da intendersi compiutamente 
richiamati, nonché nei verbali custoditi agli atti degli Uffici; 

2) di autorizzare una nuova fase procedurale finalizzata alle interlocuzioni necessarie per 
pervenire all’acquisizione di una grande sede sulla base di condizioni vantaggiose per la 
Città e sulla base degli indirizzi indicati nella parte narrativa del presente provvedimento, 
qui da intendersi compiutamente richiamati; 

3) di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
Valutazione dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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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Il Sindaco 

Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 

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

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
Il Direttore 

Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Carla Villari 

 
Il Dirigente 

Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
Il Dirigente 

Servizio Edifici Municipali 
Dario Sardi 

 
Il Direttore 

Staff Controllo Strategico e Direzionale 
Facility e Appalti 
Antonino Calvano 
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Il Dirigente 

Area Appalti ed Economato 
Monica Sciajno 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 6 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 16 febbraio 2015 al 2 marzo 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 26 febbraio 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











