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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 04124/131) del 27 ottobre 2014 
è stata approvata la vendita, mediante asta pubblica, anche attraverso distinti esperimenti, di 
una serie di immobili di proprietà comunale individuati nell’elenco costituente allegato 1 bis 
(Parte 1) al provvedimento stesso. 

In esecuzione di tale deliberazione, con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 
2014 44174/131) del 29 ottobre 2014 è stato indetto un esperimento d’incanto (Asta Pubblica 
n. 88/2014) per 26 cespiti immobiliari, a conclusione del quale sono stati aggiudicati n. 8 lotti.  

Per la quasi totalità dei lotti andati deserti si ravvisa l’opportunità di procedere ad un 
nuovo esperimento di alienazione mediante asta pubblica, procedimento nel quale verranno 
altresì inseriti l’area sita in corso Francia 430 e l’edificio ubicato in via Corte d'Appello 
14-14/D (denominato Casa Panetti), immobili la cui dismissione è stata autorizzata con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 07246/131) del 9 febbraio 2015. Tale 
deliberazione, invero, ha previsto che i predetti beni vengano conferiti - senza corrispettivo in 
denaro - in favore della Fondazione Torino Musei; quest’ultima ha tuttavia optato per il rinvio 
dell’atto di conferimento, da stipularsi in caso di diserzione dell’asta o delle aste che verranno 
indette dalla Città per l’alienazione di tali cespiti e comunque entro il corrente anno. 

Al riguardo occorre ricordare che il Servizio Valutazioni, con perizia n. 127/2014 del 22 
aprile 2014, ha stimato il valore dell’area sita in corso Francia 430 in Euro 2.687.000,00 e che 
con successiva perizia n. 141/2014 dell'8 luglio 2014 il medesimo Servizio ha stimato il 
fabbricato ubicato in via Corte d’Appello 14-14/D in Euro 1.699.600,00 così per complessivi 
Euro 4.386.600,00.  

In caso di diserzione totale o parziale dell’incanto riguardante gli immobili di cui sopra il 
cespite o i cespiti disertati saranno oggetto di nuova asta per pari importo e, in caso di ulteriore 
diserzione, verranno conferiti alla predetta Fondazione entro il termine del 31 dicembre 2015. 
Si precisa che, in caso di vendita conseguente all’aggiudicazione a terzi dell’immobile sito in 
via Corte d’Appello 14-14/D, la permanenza degli uffici comunali dovrà essere garantita 
mediante comodato d’uso gratuito sino al 31 dicembre 2015 in favore della Città di Torino, da 
formalizzarsi contestualmente al rogito. Per ragioni logistiche si ritiene di posticipare di 6 mesi 
il termine del 30 giugno 2015 previsto nella deliberazione consiliare (mecc. 2014 07246/131) 
del 9 febbraio 2015 quale scadenza per la ricollocazione degli uffici ivi insediati. 

Nell’elenco dei beni oggetto di vendita all’asta occorre, infine, ricomprendere anche il 
terreno di proprietà comunale sito in via Valentino Carrera n. 58 int. 4, la cui dismissione era 
stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2013 04084/131) del 30 
settembre 2013. Il cespite venne aggiudicato in esito al procedimento d’asta pubblica n. 
100/2013 (del quale costituiva il lotto n. 25), aggiudicazione che, con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2015 37010/005) del 6 febbraio 2015, la Civica Amministrazione, 
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purtroppo, è stata costretta a revocare per causa imputabile all’assegnatario, avviando il 
procedimento per l’incameramento del deposito cauzionale dallo stesso costituito per la 
partecipazione alla gara. 

In esecuzione dei predetti provvedimenti deliberativi si intende, quindi, riproporre in 
vendita, mediante procedimento d’asta pubblica, gli immobili ricompresi nell’allegato elenco, 
autorizzando gli uffici ad operare, per alcuni di essi, l’abbassamento del prezzo a base d’asta 
consentito dall'articolo 6, comma 4 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783; ai sensi di tale 
disposizione, infatti, l'Amministrazione, riuscito infruttuoso anche il secondo esperimento 
d’asta, può ordinare ulteriori esperimenti con successive riduzioni, che non potranno eccedere, 
ciascuna, il decimo del valore di stima.  

Gli immobili per i quali ricorrono le suddette condizioni, per i quali si autorizza, pertanto, 
l’abbassamento del 10% del prezzo a base d’asta rispetto all’ultimo incanto sono i seguenti:  

- Alloggio sito al piano 4° dello stabile di via Valeggio 23, della superficie commerciale 
di mq. 106. Nuovo prezzo posto a base d’asta: Euro 200.700,00; 
- Negozio sito in via Massena 11/E della superficie commerciale di mq. 64. Nuovo prezzo 
posto a base d’asta: Euro 76.950,00; 
- Ex locale portineria sito al piano terreno dello stabile di via Valeggio 23. Nuovo prezzo 
posto a base d’asta: Euro 28.620,00; 
- Alloggio sito al 1° piano dello stabile di piazza Freguglia 2 – località Cavoretto, della 
superficie commerciale di mq. 51. Nuovo prezzo posto a base d’asta: Euro 76.545,00; 
- Terreni siti all’altezza del civico 8 della strada dei Colli - nel comune di Baldissero T.se, 
della superficie complessiva di mq. 490. Nuovo prezzo posto a base d’asta: Euro 
9.072,00.  
Si precisa che tutti i beni sono stati inseriti nel Piano Dismissioni per l’anno 2014 o in 

Piani precedenti e che nessuno dei cespiti descritti nell’allegato elenco necessita di variante 
urbanistica per la sua valorizzazione, trattandosi di beni per i quali è consentita la 
commercializzazione anche a norma del vigente P.R.G..  

Con il presente provvedimento si intende quindi autorizzare gli uffici a procedere 
all’indizione di un’asta pubblica da effettuarsi con il sistema delle offerte segrete, ai sensi del 
Regolamento per l'esecuzione della Legge 24 dicembre 1908 n. 783, approvato con R.D. 17 
giugno 1909 n. 454, con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta. L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di 
un’unica offerta valida riferita al lotto, purché almeno pari al prezzo a base d’asta. Sarà 
ammessa l’aggiudicazione di più lotti al medesimo concorrente. Peraltro l’Amministrazione 
comunale si riserverà il diritto di non aggiudicare a suo insindacabile giudizio. 

Per quanto concerne le unità abitative occupate (alloggio sito in corso Casale 38 ed 
alloggio ubicato in corso Orbassano 221), in conformità a quanto disposto dalla Città sin con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2003 09047/008) del 24 novembre 2003, verrà 
riconosciuto  in favore dell’inquilino il diritto di prelazione per l’acquisto dell’unità 
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immobiliare condotta in locazione, diritto da esercitarsi sul prezzo di aggiudicazione. Tale 
diritto potrà essere esercitato a condizione che il conduttore, titolare di regolare contratto di 
locazione, non sia moroso alla data di esercizio del diritto di prelazione e che il lotto sia oggetto 
di aggiudicazione a terzi; nessun diritto di prelazione spetterà qualora il lotto vada deserto.     

Nell’ambito del procedimento sono, peraltro, inclusi ulteriori beni che, pur non essendo 
nella condizione di cui sopra, sono comunque da ritenersi sottoposti all’eventuale diritto di 
prelazione da parte dei Soggetti legittimati. Si tratta del compendio immobiliare ubicato in via 
Pessinetto n. 36/A costituente l’ex tappetificio Paracchi, in relazione al quale la convenzione 
attuativa del P.Ri.U. Spina 3, Ambito 4.13/1, formalizzata a rogito notaio Astore in data 16 
luglio 2009 repertorio n. 406150/53317, ha previsto che, qualora la Città avesse indetto una 
gara per l’alienazione dei propri diritti edificatori – fatti atterrare sull’immobile de quo - ai 
Proponenti e/o Soggetti attuatori sarebbe spettato tale diritto. 

Tale lotto, unitamente a quelli costituiti dal fabbricato sito in via Corte d’Appello 
14-14/D  e dal compendio ubicato in via Cumiana angolo corso Peschiera, deve ritenersi altresì 
soggetto all’eventuale diritto di prelazione spettante agli Enti legittimati ai sensi dell’art. 60 del 
 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. I relativi atti di alienazione dovranno, pertanto, essere sottoposti a 
condizione sospensiva per consentire l’esercizio del predetto diritto da parte degli aventi titolo. 

Si precisa che l’aggiudicatario del lotto costituito dall’area ubicata all’altezza del civico 
430 del corso Francia – Torino, attesa la particolare destinazione urbanistica impressa alla 
medesima, avrà l’onere di sottoscrivere contestualmente all’atto di compravendita anche un 
atto di convenzionamento con la Città, alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 05002/131) del 2 ottobre 2012 ed alle ulteriori condizioni che verranno 
esplicitamente indicate nel bando di gara da pubblicarsi o suoi allegati. 

Si evidenzia che con riferimento all’alienazione delle unità immobiliari pervenute in 
proprietà alla Città per effetto dello scioglimento di ex IPAB o ex EE.CC.AA. - e 
conseguentemente gravate dal vincolo di destinazione dell'uso e delle relative rendite a servizi 
di assistenza sociale - l’eventuale corrispettivo verrà introitato sull’apposito capitolo a ciò 
dedicato: "Alienazioni immobili IPAB estinte", come già stabilito nella deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2014 04124/131) del 27 ottobre 2014. 

Alla luce di quanto sopra, in esecuzione dei predetti provvedimenti deliberativi che qui si 
intendono espressamente richiamati, si autorizzano gli uffici a procedere all’indizione di 
un’asta pubblica riguardante gli immobili di cui all’allegato elenco specificandosi che gli atti di 
compravendita dei beni aggiudicati dovranno essere stipulati entro 20 giorni dalla data della 
richiesta formale formulata dalla Città, successivamente all’aggiudicazione definitiva, con 
contestuale integrale pagamento del prezzo e comunque entro il 30 settembre 2015 (salvo 
proroghe ammesse esclusivamente previa presentazione di idonea documentazione attestante la 
sussistenza di oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale prevedibilità ed 
evitabilità). 
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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 (mecc. 2013 04084/131) del 30 settembre 
2013;  

vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 04124/131) del 27 ottobre 
2014; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 07246/131) del 9 febbraio 
2015; 

vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2015 37010/005) del 6 febbraio 2015; 
vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884; 
vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del  19 

dicembre 2012 prot. 16298; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di  approvare l'alienazione, secondo le modalità indicate in narrativa, degli immobili di 

proprietà comunale inseriti nell’allegato elenco (all. 1), alle condizioni tutte previste dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 04124/131) del 27 ottobre 2014, 
nonché dal presente provvedimento (fra le quali - ai sensi di legge - va evidenziata la 
riduzione del 10% dell’ultimo prezzo per gli immobili di cui si è detto in narrativa); 

2) di dare mandato agli uffici comunali competenti di predisporre lo schema del bando di 
gara prevedendo l'inserimento, nell'istanza di partecipazione, degli obblighi disciplinati 
nei provvedimenti deliberativi citati nella narrativa; 

3) di approvare che l’eventuale ricavato dell’alienazione dei lotti pervenuti alla Città per 
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effetto di scioglimento di ex I.P.A.B. o ex EE.CC.AA. venga introitato sull’apposito 
capitolo di bilancio "Alienazioni immobili Ipab estinte";  

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli adempimenti 
tecnico-amministrativi e contabili che si renderanno necessari, tenendo conto che 
l’operazione immobiliare oggetto del presente provvedimento deve intendersi fuori 
campo IVA; 

5) di attestare 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, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

6) 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.    

 
 

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

Gianguido Passoni 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Carla Villari 

 
Il Dirigente 

Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
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            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 7 aprile 2015 al 21 aprile 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 17 aprile 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
   





 
 
 
 
 
 


ELENCO IMMOBILI 
 


� Alloggio sito in Torino, corso Casale n. 38, piano rialzato, della superficie commerciale 
di 53 mq censito al Catasto Fabbricati al Foglio 1310 part. 14 sub. 2; occupato in forza 
di contratto di locazione in scadenza al 31/05/2016; prezzo a base d’asta: euro 
123.000,00; 


� Locale commerciale sito in via Madama Cristina, n. 138, unico piano fuori terra, 
superficie complessiva di mq. commerciali 185, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 
184 particella 358, particella 360 e particella 361 graffate (insiste su area censita al C.T. 
al Foglio 1375 particella 312); operazioni catastali a carico aggiudicatario; libero; 
destinazione di PRG: Residenza R2; prezzo a base d’asta: euro 174.960,00; 


� Alloggio sito in via Valeggio, n. 23, quarto piano scala sinistra, avente una superficie 
commerciale di mq. 106 con annessa cantina e soffitta pertinenziali, censito al Catasto 
Terreni al Foglio 1301, particella 135, subalterno 10; libero; prezzo a base d’asta: euro 
200.700,00; 


� Negozio sito in via Massena n. 11/E, della superficie commerciale di mq. 64 circa (con 
n. 2 cantine pertinenziali), attualmente identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1283, 
mappale 178, subb. 8 e 9 (in corso di variazione catastale); libero; prezzo a base 
d’asta: euro 76.950,00; 


� Ex locale portineria sito in via Valeggio n. 23, piano terreno, avente una superficie 
commerciale di mq. 23, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 1301, particella 135, 
subalterno 17; libero; destinazione ad ufficio/studio privato (categoria A/10); prezzo a 
base d’asta: euro 28.620,00; 


� Alloggio sito in Frazione Cavoretto, piazza Freguglia n. 2, primo piano, della superficie 
commerciale di mq. 51, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 1416, n. 201, sub. 6; 
libero; prezzo a base d’asta: euro 76.545,00; 


� Alloggio sito in via Aosta, n. 44, primo piano fuori terra, avente una superficie 
commerciale di mq. 42, censito al Catasto Fabbricati al foglio 1185, particella 13, 
subalterno 5010; libero; prezzo a base d’asta: euro 50.301,00; 


� Alloggio sito in corso Orbassano, n. 221, secondo piano fuori terra con annessa cantina 
pertinenziale, avente una superficie commerciale di circa mq. 147, censito al Catasto 
Fabbricati al Foglio 1386 particella 80 subalterno 25; occupato in forza di contratto di 
locazione in scadenza al 31/07/2016; prezzo a base d’asta: euro 222.750,00; 


� Terreno sito in Torino, via Volvera all’altezza del civico 7/A, censito al C.T. al Foglio 
1288 particella 146, dell’estensione catastale di 800 mq., libero; destinazione di P.R.G: 
Area normativa M1; prezzo a base d’asta: euro 405.000,00; 


� Terreno inedificato avente una superficie catastale totale di circa mq 14.972, ubicato in 
Torino, corso Francia, all’altezza del civico n. 430 e censito al Catasto Terreni al foglio 
1231, mappali 453 e 454. La superficie fondiaria è pari a circa mq. 8.507, mentre la 
restante porzione (che dovrà essere ceduta alla Città a fine lavori) è destinata a 
viabilità; libero; prezzo a base d’asta: euro 2.687.000,00; 


Allegato “1” 







 -2- 


� Terreno sito in via Onorato Vigliani 153, dell’estensione di circa 165 mq catastali, 
censito al Catasto Terreni al 1457, particella 154 e al Catasto Fabbricati al Foglio 1457, 
particella 35, subalterno 1. Destinazione di PRG: Misto Produttivo (MP); libero; prezzo a 
base d’asta: euro 24.300,00; 


� Terreni siti in Baldissero T.se, strada dei Colli all’altezza del civico 8, parte dei quali 
danno accesso ai fabbricati ubicati al civico n° 8 int. 2 della strada medesima e 
costituiscono percorso carrabile della larghezza di circa mt. 3-3,50 e della superficie 
complessiva di mq. 490; le restanti porzioni sono costituite da aree verdi e boscate; 
estensione dell’area in vendita pari a circa mq. 2876 Catasto Terreni foglio 13 particelle 
64 parte, 135 parte e 136 parte; destinazione urbanistica: area EVI-EP-EPS; 
parzialmente utilizzato quale accesso a condominio privato; prezzo a base d’asta: euro 
9.072,00;  


� Fabbricato sito in via Corte d'Appello 14-14/D, censito al Catasto Fabbricati al foglio 
1245, particella 59, subb. 14, 16 e 18 e cortile pertinenziale censito al Catasto 
Fabbricati come Bene Comune non Censibile (sub. 13), in corso di liberazione, prezzo 
a base d’asta: euro 1.699.600,00; 


� Terreno ubicato in corso Kossuth all’altezza del civico 41, avente superficie catastale 
pari a circa mq. 740, censito al Catasto Terreni al Foglio 1274, particella 370; 
destinazione di PRG: Zona Consolidata Collinare a Residenza R6, incluso in area 
rischio idromorfologico [sottoclasse IIIb3(C)]; libero; prezzo a base d’asta: euro 
29.160,00 (importo comprensivo di servitù di passaggio passiva); 


� Terreno sito in via Valentino Carrera, n. 58 int. 4, censito al Catasto Terreni al Foglio 
1169, particella 518, con soprastante fabbricato, deposito e tettoia, aventi 
complessivamente superficie lorda di mq. 600 circa, censiti al Catasto Fabbricati al 
foglio 1169, particella 518; destinazione di P.R.G.: Misto M1; libero; prezzo a base 
d’asta: euro 250.000,00; 


� Diritto di superficie novantanovennale su porzione di fabbricato sito in Torino, corso 
Peschiera angolo via Cumiana, censito al C.F. al Foglio 1289, particella 56, subalterno 
304; Superficie commerciale totale mq. 1.350; libero; destinazione di P.R.G.: servizi 
privati “SP”  lettera "a - Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per 
residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali"; prezzo a base d’asta: euro 
682.000,00; 


� Compendio ubicato in Torino, via Pessinetto n. 36/A ang. via Pianezza, censito al C.F. 
al Foglio 1156 particelle 379 e 428 graffate, insistente su area censita al C.T. al Foglio 
1156 particelle 379 e 428; libero; prelazione dei Proponenti Soggetti Attuatori del 
P.Ri.N.; destinazione di P.R.G.:  Eurotorino e Residenza. Prezzo a base d’asta: euro 
1.055.000,00; 


� Terreno con sovrastante fabbricato sito in via Pinelli, n. 9, censito al Catasto Fabbricati 
al foglio 1180 part. 191 sub. 103 e al Catasto Terreni al foglio 1180 part. 191; libero; 
destinazione di P.R.G.: Servizi Privati, lettera “a”; prezzo a base d’asta: euro 
284.310,00; 


� Compendio sito in strada Calleri, nn. 8-10, costituito da fabbricato di consistenza pari a  
circa mq. 400 commerciali censito al Catasto Fabbricati al foglio 1318 particella 53, e 
da area circostante di circa mq. 600, individuata al Catasto Terreni al medesimo 
identificativo; destinazione di PRG vigente: Zona a Verde Privato con preesistenze 
edilizie; libero; prezzo a base d’asta: euro 306.180,00. 
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OGGETTO: INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ. APPROVAZIONE. 
 
 
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 


 


Allegato n. 2





