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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 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 Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA GALLINA N. 3 AI 
BENI IN GESTIONE CIRCOSCRIZIONALE - TRASFERIMENTO DEL VINCOLO DI 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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E.R.P..  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
 La Città di Torino da anni è impegnata in azioni rivolte al superamento di situazioni di 
disgregazione e di impoverimento sociale che colpiscono le fasce più deboli della popolazione.  

La VI Circoscrizione, in particolare, di concerto con il Servizio Rigenerazione Urbana e 
Integrazione, da anni promuove iniziative con lo scopo di accrescere spazi, risorse e 
competenze congrue allo sviluppo di una rete locale di contrasto alla povertà e alla 
disgregazione sociale. Cerca di rispondere al disagio sempre più percepibile tra i cittadini, 
dall’inizio della crisi, coniugando le diverse realtà attive nel territorio della Circoscrizione. 

La stessa Circoscrizione ha proposto di costituire un tavolo sociale circoscrizionale 
“Tavolo Ghedini”, con riferimento ad una porzione di territorio localizzato tra le vie Ghedini, 
Gallina e Pietracqua, polarizzato intorno alla riattivazione del servizio di accoglienza per senza 
fissa dimora di Via Ghedini 6. Tale territorio è caratterizzato da un mix demografico 
diversificato e penalizzato da una marcata fragilità sociale aggravata dalla crisi economica. 

Con deliberazione circoscrizionale (mecc. 2013 04924/089) del 22 ottobre 2013 la VI 
Circoscrizione ha approvato l’istituzione del tavolo circoscrizionale “Tavolo Ghedini” che 
opera con logica di promozione e sostegno in diverse attività di contrasto alla povertà con 
progetti ideati dalle Associazioni che vi aderiscono e con il sostegno della Circoscrizione. 

Le azioni progettuali avviate dalla sperimentazione necessitano di un luogo definito e di 
facile identificazione per gli utenti del territorio. 

A tale scopo è stato richiesto di avere l’assegnazione al patrimonio circoscrizionale e di 
poter disporre dell’unità immobiliare n. 23, in Via Gallina n. 3, scala 4, piano terra (ex 
ecomuseo Ghedini), inserita nell’intervento di riqualificazione energetica di edifici di proprietà 
pubblica, assegnato all’Area Edilizia Residenziale Pubblica. 

Risulta perciò necessario predisporre il trasferimento del vincolo di destinazione E.R.P. 
dalla suddetta unità immobiliare ad altra unità residenziale di valore similare di proprietà della 
Città non vincolata ad E.R.P.. 

Considerato che, relativamente al trasferimento del vincolo, il punto 1, lettera d) della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 3-9851 dell’8 luglio 2003, pubblicata sul B.U.R. n. 29 
del 17 luglio 2003, prevede, tra l’altro, che “la stima del valore di entrambi gli immobili deve 
essere effettuata con perizia asseverata”, con nota del 13 giugno 2014 è stato richiesto all’Area 
Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Servizio Valutazioni - la perizia asseverata dell’unità 
immobiliare n. 23 di Via Gallina n. 3, scala 4, piano terra, dalla quale deve essere spostato il 
vincolo di e.r.p., e di un’unità immobiliare all’interno delle palazzine site in Via Pio VII, 
oggetto del trasferimento (all. 1). 

L’Area Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Servizio Valutazioni, con nota Prot. 
18791 del 18 dicembre 2014, al fine di trasferire detto vincolo, ha individuato un’unità 
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immobiliari del Lotto 5 - ex MOI, edificio A0, in Via Pio VII 17 int. 12, piano terra, Foglio 
1442, part. 74, sub. 95, e ha trasmesso la perizia asseverata relativa al valore di mercato 
dell’immobile oggetto del trasferimento di cui sopra. (conservata presso gli archivi del 
Servizio). 

Il valore di mercato dell’unità immobiliare di Via Gallina n. 3, scala 4, piano terra, 
individuata dalla VI Circoscrizione quale sede per il Tavolo Sociale “Tavolo Ghedini” è 
stimato in Euro 80.100,00.  

Con il medesimo metodo è stata stimata l’unità immobiliare sita nel Lotto 5 - ex MOI, 
edificio A0, in Via Pio VII 17 int. 12, piano terra, Foglio 1442, part. 74, sub. 95, oggetto di 
opere di manutenzione straordinaria per la riconversione del Villaggio Olimpico in E.R.P., il 
cui valore di mercato è pari ad Euro 99.800,00 (all. 2).   

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 approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, il 

trasferimento del vincolo di destinazione e.r.p. dall’unità immobiliare n. 23, di proprietà 
pubblica, inserita in un edificio assegnato all’Area Edilizia Residenziale Pubblica, sita in 
Via Gallina n. 3, scala 4, piano terra, all’immobile ubicato Lotto 5 - ex MOI, edificio A0, 
in Via Pio VII 17 int. 12, piano terra, Foglio 1442, part. 74, sub. 95, realizzato con i fondi 
della Città (inserito nell’allegato n. 2). 

 La valutazione di detta unità immobiliare, indicata nella perizia asseverata effettuata 
dall’Area Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Servizio Valutazioni della Città di 
Torino, risulta pari ad Euro 99.800,00, e pertanto maggiore dell’unità immobiliare 
individuata dalla VI Circoscrizione quale sede per il Tavolo Sociale “Tavolo Ghedini” in 
Via Gallina n. 3, scala 4, piano terra, stimata in Euro 80.100,00; 
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2) il presente provvedimento sarà inoltrato alla Regione Piemonte per richiederne        

l’autorizzazione al relativo trasferimento del vincolo di destinazione di e.r.p.; 
3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 
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. 

 
 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Antonio Fonseca 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 



2015 01335/104 5 
 
 
 
 
 

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 14 aprile 2015 al 28 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 24 aprile 2015. 
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DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI


ocGETTo: Deliberazione n. mecc . .?". .q. t.b. . . . .9. . lQ.h
Dichiarazione di non ricorrenzadei presupposti per la di impatto economico.


Vista laDeliberazione della Giunta Comunale del 16.10.2012n. mecc. 0252881128,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30.10.2012 ptot.


n.13884,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19.I2.20L2 prot.


n.16298,


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle


disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc.2012 451551066), datata 17.12.2012, 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 Dirige


Antonio
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