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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
     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 - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: ACQUISTO, AI SENSI VAR. 37 DEL P.R.G, DI N. 8 ALLOGGI IN V. 
SEGANTINI ANGOLO VIA LUINI DALLA SOCIETA' EDIL.RES. S.R.L. EURO 
1.320.000,00 CON IVA.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 00909/104 2 
 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con la convenzione stipulata in data 10 luglio 2008, a rogito notaio Paolo Osella, 
repertorio n. 50.800/24.890, la COGEF S.R.L, in conformità agli indirizzi espressi dal 
Consiglio Comunale con la Variante parziale n. 158, veniva formalizzato, tra l’altro, uno 
scambio di aree, ossia una permuta alla pari tra la Città e la Società proponente.  

Gli articoli 5 e 6 della medesima convenzione prevedevano un impegno, da parte della 
Proponente (la Società COGEF S.R.L), a cedere alla Città un numero di alloggi per complessivi 
mq. 424 di S.L.P. corrispondenti alla quota proporzionale dovuta dal Lotto 2 nell’Ambito 12.29 
“Filadelfia”, all’interno o all’esterno dell’Ambito di intervento “16n Podgora” (parte). 

La Società COGEF S.R.L., in attuazione all’art. 7 delle N.U.E.A. del Piano Regolatore 
Generale Comunale, esercitando la facoltà prevista all’articolo 5 punto b) della succitata 
Convenzione ha individuato interamente al di fuori della zona di intervento n. 6 alloggi di 
nuova costruzione, la cui SLP è pari a mq. 433,72, quindi leggermente superiore alla quota 
citata nella Convenzione, ubicati in Via Luini angolo Via Segantini. L’intervento sarà eseguito 
dalla Società EDIL.RES. s.r.l. con sede in Torino, Via Viberti n. 6, Partita I.V.A. 06161150013 
e comprende un edificio a 7 piani fuori terra composto da 59 alloggi e 69 box auto al piano terra 
ed al piano interrato. 

Con atto unilaterale d’obbligo del 29/7/2011, a rogito notaio Dott. Paolo Osella, rep. 
60994/32709, è stato formalizzato il Permesso di Costruire Convenzionato, localizzato in Via 
Bernardino Luini 164-168, per la realizzazione di un fabbricato residenziale a sette piani fuori 
terra più interrato ad uso cantine e autorimesse per complessivi mq. 4181 di S.L.P.. Nell’atto su 
indicato la Società EDIL.RES S.R.L. unica proprietaria dell’area, si impegna, tra l’altro, a 
cedere alla Città un numero di alloggi per mq. 48,88 circa di S.L.P. e mq. 54,61 circa 
commerciali, quale quota da destinare ad Edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 6, comma 10 
bis delle N.U.E.A. di P.R.G..  

La Società Monginevro 187 s.r.l., successivamente incorporata nella Intercostruzioni 
S.p.a., al fine di realizzare un edificio residenziale di otto piani fuori terra con piano terreno 
destinato ad uso commerciale e piano interrato destinato ad autorimesse e cantine, in Zona 
Urbana Consolidata Residenziale Mista/R2, ha presentato istanza di permesso di Costruire in 
data 24/11/2011. Il Permesso di Costruire n. 25/c/2013 del 12/6/2013, ottenuto dalla Società, 
comporta l’obbligo di cedere alla Città una S.L.P. pari a mq. 73,56 finalizzata all’Edilizia 
Convenzionata. 

Per l’assolvimento degli obblighi menzionati, gli operatori hanno proposto alla Città di 
raggruppare le tre quote di SLP, pari a complessivi mq. 546,44 localizzandole nella zona di 
intervento di Via Luini, per la quale è prevista una variazione entro i limiti di 1/20 rispetto a 
quanto indicato nei Permessi di Costruire, e identificati come di seguito indicato: 

alloggio A-2-1, piano 1,  f. 1075, n. 379, sub. 44, sup. comm. 76,36, Via Segantini 44  
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alloggio A-3-1, piano 1,  f. 1075, n. 379, sub. 45, sup. comm. 78,90, Via Segantini 44  
alloggio D-1-1, piano 1,  f. 1075, n. 379, sub. 11, sup. comm. 99,26, Via Segantini 44  
alloggio A-2-2, piano 2,  f. 1075, n. 379, sub. 47, sup. comm. 76,36, Via Segantini 44  
alloggio C-2-1, piano 1,  f. 1075, n. 379, sub. 22, sup. comm. 95,38, Via Segantini 44  
alloggio D-2-1, piano 1,  f. 1075, n. 379, sub. 12, sup. comm. 80,06, Via Luini 166  
alloggio E-1-1, piano 1,  f. 1075, n. 379, sub. 1, sup. comm. 84,47, Via Luini 166 
alloggio A-1-1, piano 1,  f. 1075, n. 379, sub. 43, sup. comm. 55,13, Via Segantini 44. 
Con nota del 22 novembre 2013 a firma delle tre Società, Società EDIL.RES. s.r.l., 

Intercostruzioni S.p.a. (già Società Monginevro n. 187 s.r.l. fusa per incorporazione nella 
Intercostruzioni S.p.a.) e COGEF S.r.l., appartenenti allo stesso gruppo: Intercostruzioni S.p.a., 
hanno comunicato che la Società COGEF s.r.l. sarà messa in liquidazione e ha venduto tutte le 
unità immobiliari oggetto della Convenzione alla Società EDIL.RES. s.r.l.. 

Con nota del 12 dicembre 2013 l’Amministrazione comunale ha preso atto del subentro 
della Società EDIL.RES. agli obblighi convenzionali, di cui con la presente deliberazione si 
prende formalmente atto. 

Il Civico Ufficio Tecnico - Settore Valutazioni, in seguito ad un sopralluogo, ha valutato, 
ai sensi dell’art. 13 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo di acquisto di detti alloggi in 
Euro 1.275.400,00, oltre I.V.A. al 10% pari ad Euro 127.540,00, e così per una somma 
complessiva di Euro 1.402.940,00. 

Il Responsabile Tecnico comunale, a seguito di sopralluogo effettuato, ha comunicato che 
gli alloggi possiedono i requisiti tecnici previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del 
Piemonte n. 13-28573 del 15 novembre 1999, avente per oggetto: “Comune di Torino. Criteri 
per l’acquisizione di alloggi da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica in locazione” 
(lettera b del dispositivo - Tipologia degli alloggi). 

Considerato il perdurare della carenza di liquidità monetaria in cui versa 
l’Amministrazione comunale veniva comunicato alla Società la volontà dell’Amministrazione 
di non procedere all’acquisto degli alloggi di cui trattasi. 

Con nota del 15 gennaio 2015, tramite lo Studio legale Barosio che le rappresenta, le 
Società EDIL.RES. s.r.l., Intercostruzioni S.p.a. (già Società Monginevro n. 187 s.r.l.) e 
COGEF S.r.l. hanno inviato diffida ad adempiere ritenendo quale contratto preliminare 
all’acquisto di cosa futura, i convenzionamenti sopra richiamati. 

A seguito di ulteriori trattative alla presenza dell’Avvocatura Comunale, le Società di cui 
sopra, hanno dichiarato la propria disponibilità a revocare la diffida ad adempiere intestata alla 
Città e a stipulare il contratto di acquisto per le 8 unità immobiliari di Via Luini 166 e Via 
Segantini 44 al prezzo di Euro 1.200.000,00, oltre IVA al 10%, con una riduzione di Euro 
75.400,00 sul prezzo già convenuto, a fronte del perfezionamento dell’atto di acquisto e della 
liquidazione del prezzo entro il 30 luglio 2015 successivamente prorogato a fine novembre 
2015. 

Considerata la qualità degli alloggi offerti e la consistente riduzione sulla precedente 
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valutazione, il prezzo richiesto dalle Società si ritiene conveniente e vantaggioso per 
l’Amministrazione Comunale. 

Inoltre il mancato acquisto degli immobili, in questa fase, comporterebbe un danno per 
l’Amministrazione comunale, consistente nell’avvio di un probabile contenzioso dei venditori, 
che li vedrebbe, con buona probabilità, vittoriosi. 

In considerazione di quanto sopra, l’acquisto delle 8 unità immobiliari e relative 
pertinenze troverà copertura per  Euro 856.643,34 dagli introiti derivanti dalla trasformazione 
del diritto di superficie in piena proprietà già incassati, di cui Euro 653.005,84 sul Bilancio 
2013 ed Euro 203.637,50 sul Bilancio 2014 e per Euro 463.356,66 dai proventi derivanti dalla 
cessione degli alloggi di E.R.P.  ai legittimi assegnatari, ex Lege 560/93 di cui Euro 202.107,58 
relativo al Bilancio 2009 e conservati nei residui ed Euro 261.249,08 sul Bilancio 2015, 
incassati con quietanza n. 18972 del 16 luglio 2015. 

La somma di Euro 855.113,42 è confluita in avanzo vincolato  ed è stata applicata al 
Bilancio corrente con deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 (mecc. 2015 
03936/024). 

Per l’acquisto degli alloggi oggetto del presente provvedimento, è stata inoltrata alla 
Regione Piemonte richiesta di finanziamento, da parte del servizio proponente; qualora la 
Regione accogliesse tale richiesta di contributo, con successivo atto verrà rimodulata la spesa 
e la modalità di finanziamento. 

Si demanda a successiva determinazione dirigenziale del Servizio competente 
l’approvazione dell’impegno di spesa di Euro 1.320.000,00, comprensivo di I.V.A., per 
l’acquisto delle unità immobiliari dalla Società EDIL.RES S.R.L e oggetto del presente 
provvedimento deliberativo di acquisto. 

Gli alloggi acquistati saranno destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica. 
Si demanda altresì a successivo provvedimento amministrativo l’affidamento della 

gestione e amministrazione delle predette unità immobiliari e relative pertinenze. 
Per l’assegnazione delle predette unità immobiliari di E.R.P. e per la determinazione del 

relativo canone di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”.  
  
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 
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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 approvare, per i motivi di cui in narrativa, che integralmente si richiamano per fare 

parte integrante, l’acquisto, dalla Società EDIL.RES S.R.L., con sede in Torino, Via 
Viberti n. 6 – Partita IVA 06161150013, di complessivi 8 alloggi e relative pertinenze a 
destinazione residenziale, situati in Torino, Via Luini 166 e Via Segantini 44 per un 
prezzo pari a Euro  1.200.000,00, oltre I.V.A. al 10% pari a Euro 120.000,00, e così per 
complessive Euro 1.320.000,00. 

 Con l’acquisto delle unità immobiliari, meglio identificate in narrativa, la Società 
EDIL.RES S.R.L assolve agli obblighi, ai sensi dell’art. 6, comma 10 bis delle N.U.E.A. 
di P.R.G.., nascenti dalle seguenti convenzioni: 
- Convenzione stipulata in data 10 luglio 2008, a rogito notaio Paolo Osella, 

repertorio n. 50.800/24.890 tra la Società COGEF s.r.l. (ora assorbita dalla Società 
EDIL.RES. s.r.l. e la Città, relativo al Piano Esecutivo Convenzionato in Zona 
Urbana di Trasformazione Ambito 16A Podgora; 

- dal Permesso di Costruire n. 25/c/2013 del 12/6/2013, ottenuto dalla 
Intercostruzioni S.p.a. (già Società Monginevro 187 s.r.l.) localizzato in Zona 
Urbana Consolidata Residenziale Mista/R2 Via Monginevro 187;  

- dal Permesso di Costruire Convenzionato n. 330/2011, del 28/9/2011, formalizzato 
dalla EDIL.RES. s.r.l. con atto unilaterale d’obbligo del 29/7/2011, a rogito notaio 
Dott. Paolo Osella, rep. 60994/32709, localizzato in Via Bernardino Luini 164-168; 

2)  si prende atto che la Società EDIL.RES. s.r.l., facente parte dello stesso gruppo 
Intercostruzioni S.p.a.,per gli impegni convenzionati assunti da tutti gli obblighi delle tre 
società, si sostituisce alla società COGEF S.r.l.,  (in liquidazione) e alla società 
Intercostruzioni S.p.a. (già Società Monginevro n. 187 s.r.l. fusa per incorporazione nella 
Intercostruzioni S.p.a); 

3) di approvare che la spesa per l’acquisto delle 8 unità immobiliari e relative pertinenze 
troverà copertura per Euro 856.643,34 dagli introiti derivanti dalla trasformazione del 
diritto di superficie in piena proprietà già incassati, di cui Euro 653.005,84 sul bilancio 
2013 ed Euro 203.637,50 sul bilancio 2014 e per Euro 463.356,66 dai proventi derivanti 
dalla cessione degli alloggi di ERP ai legittimi assegnatari, ex lege 560/93 di cui Euro 
207.107,58 relativa al bilancio 2008 e conservati nei residui ed Euro 261.249,08 sul 
bilancio 2015 incassati con quietanza n. 19072 del 15 luglio 2015, la somma di Euro 
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855.113,42 e confluita in avanzo vincolato ed è stata applicata al bilancio corrente con 
deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 (mecc. 2015 03936/024); 

4) di approvare che qualora la Regione Piemonte accogliesse in tempi utili la richiesta di 
contributo, inoltrata dal Servizio proponente per il finanziamento degli alloggi oggetto di 
acquisto del presente provvedimento, con successivo atto verrà rimodulata la spesa per 
l’acquisto degli alloggi di cui trattasi e le modalità di finanziamento; 

5) di prendere atto che tali unità immobiliari e relative pertinenze sono destinate ad Edilizia 
Residenziale Pubblica; 

6) di demandare a successivo provvedimento amministrativo l’affidamento della gestione e 
amministrazione delle predette unità immobiliari e relative pertinenze; 

7) di dare atto che per l’assegnazione delle predette unità immobiliari di E.R.P. e per la 
determinazione del relativo canone di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 
febbraio 2010 n. 3; 

8) di dare atto che il mancato acquisto degli immobili, in questa fase, comporterebbe un 
danno per l’Amministrazione comunale, consistente nell’avvio di un probabile 
contenzioso dei venditori, che li vedrebbe, con buona probabilità, vittoriosi; 

9) di dare atto che le spese relative al contratto di compravendita sono a carico della Società 
EDIL.RES. s.r.l ; 

10) di dare atto di riservare a successiva determinazione dirigenziale del competente Servizio 
Comunale l’impegno di spesa per l’acquisto degli alloggi elencati in narrativa; 

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

12) 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.                         

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Antonio Fonseca 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 45 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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 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 ottobre 2015. 
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(Modello V.I.E., vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 
 
 


VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 
 
 
DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE   (breve descrizione dell’attività proposta): 
Acquisto n. 8 alloggi in Via Segantini angolo Via Luini dalla Società Edil.Res. s.r.l.. Impegno della spesa di Euro 1.320.000,00 con IVA.  
 
 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E.: Area Edilizia Residenziale Pubblica 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLE V.I.E…………………………………………………….. 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO (se diversa dalle precedenti) 
Servizio Convenzioni e Contratti…………………………………………………………………….. 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA : determinazione n. mecc. 2015 00909/104 
 
DATA DI COMPILAZIONE     10/10/2014 
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PREVENTIVO SPESE 
 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 
ricompresi nella progettazione dell’opera 
e nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione    
Traslochi    
Fotocopiatrici    
Personal computer, macchine stampanti, 
plotter, fax ed apparecchi telefonici 
incluse le linee di collegamento e oneri 
per il cablaggio 


   


Oneri di sistemazione dell’area    
Manutenzione ordinarie del bene 
immobiliare 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi energetici per illuminazione, 
riscaldamento e condizionamento o altre 
finalità 


   


Consumi di acqua    
Servizi di pulizia    
Servizi di sorveglianza    
Servizi relativi alla sicurezza    
Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 
trasmissione dati 


   


Manutenzione macchine fotocopiatrici    
Servizi svolti da personale del Comune 
necessari a garantire l’utilizzo del bene 
secondo gli scopi stabiliti (indicare il 
costo del personale necessario) 


   


Atre spese (descrivere): 
Spesa incrementale di gestione 
convenzione A.T.C.(che confluirà nel 
rendiconto gestione finale) 


Euro 3.045,00 Convenzione tra Città ed 
A.T.C. APA n. 3770 del 


26/01/2010 


Euro 7,25 (quota mensile 
spettante) x 12 mesi x n. vani  


(complessivamente 35 per 8 unità 
immobiliari) 
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA R EALIZZAZIONE 


 
TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 


ANNUA 
DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 
 


   


 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
Oltre alla spesa suindicata il rendiconto di gestione finale considererà nel loro complesso la somma algebrica di canoni attivi, spese di manutenzione 
e quant’altro inerente alla gestione complessiva che non potranno che essere verificare a posteriori. 


 
VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 
Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DATA DI RESTITUZIONE 16 ottobre 2014 


 





