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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 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: Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI 
- Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
      
 
OGGETTO: INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA NELLA 
Z.U.T. AMBITO 6.3 CASCINOTTO SUB AMBITO 2  - SOC. MOSSO COSTRUZIONI SRL 
- ATTO UNILATERALE D`OBBLIGO AI SENSI DELL`ART. 32 L.457/78 - PRESA 
D`ATTO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La società Mosso Costruzioni S.r.l. è proprietaria dell'area sita in Comune di Torino, 
individuata nel Catasto Terreni al Foglio 1088 - numeri 434 e 435 su cui ha edificato una casa 
di civile abitazione, avente accesso da Strada di Settimo n. 158. 

Detta area ricade, secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995, in “Zona 
urbana di trasformazione” denominata “Ambito 6.3 Cascinotto - Sub-Ambito 2", a destinazione 
prevalentemente residenziale, di cui alla convenzione edilizia, stipulata con il Comune di 
Torino, rogito Notaio Giandomenico Bonito in data 11 aprile 2007, rep. n. 18.016/3.147, in 
ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 136/2006 in data 11 aprile 2006, 
(mecc. 2006 02123/009), di approvazione dello Studio Unitario d'Ambito e Piani Esecutivi 
Convenzionati   per l'attuazione dei "Sub-Ambiti 1 e 2", relativi all'"Ambito 6.3 Cascinotto". 

Per il "Sub-Ambito 2" il proponente soggetto attuatore ha ottenuto permessi di costruire 
n. 34/c/2010 in data 15 novembre 2010 e n. 34/c/2013 in data 24 settembre 2013, ai sensi 
dell'art. 7, lettera B, delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. e 
della convenzione sopracitata, che prevedeva la realizzazione di mq. 3.877 di superficie lorda 
di pavimento (S.L.P.) di nuova costruzione con destinazione residenziale. 

Le N.U.E.A. suddette, così come modificate dalla variante n. 37 al P.R.G., approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 marzo 2002 (mecc. 2001 11925/009), 
prescrivono che per tale intervento residenziale, su una quota pari al 10% della S.L.P. 
residenziale eccedente i mq. 4.000 con riferimento all’intero Ambito, la Città può esercitare, al 
momento dell'approvazione della convenzione urbanistica, il diritto di acquisto.  

Qualora la Città non eserciti tale diritto, o lo eserciti in parte, gli interventi di cui sopra 
dovranno essere accompagnati da una convenzione o da un atto unilaterale d'obbligo, mediante 
  il quale i proprietari assumono l'impegno, anche per i loro aventi causa, a concedere in 
locazione, ai sensi dell'art. 32 Legge 457/78, la quota di S.L.P. da destinare ad edilizia 
convenzionata per la quale la Città non si è avvalsa dell'opzione all'acquisto, a soggetti 
appartenenti a categorie indicate dalla Città stessa, con modalità da definire con successivi 
provvedimenti. 

In forza dell'art. 18 della Convenzione edilizia, atto rogito Notaio Giandomenico Bonito 
in data 11 aprile 2007, sopra citata, è stata eseguita, presso l'Agenzia delle Entrate - servizio di 
pubblicità immobiliare di Torino 1, in data 9 maggio 2007 ai nn. 23.883/13.705, a favore del 
Comune di Torino e contro la Mosso Costruzioni S.r.l. la trascrizione del contratto preliminare 
  di vendita, avente ad oggetto la quota di 79,442/1000 dell'edificio residenziale costruendo 
sulla particella individuata nel Catasto Terreni al Foglio 1088, numero 434.          

Con lettera in data 19 agosto 2014, prot. n. 8.329 l’Amministrazione Comunale aveva 
evidenziato che i termini posti dalla Soc. Mosso Costruzioni per la conclusione del contratto di 
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acquisto erano troppo ristretti per l’adozione dei necessari provvedimenti deliberativi di 
autorizzazione, a fronte della mancata accettazione del prezzo comunicato con nota prot. n. 
6171 del 17 giugno 2014; considerato che gli alloggi messi a disposizione dalla Soc. Mosso 
erano immediatamente utilizzabili e dato il copioso numero di utenti in emergenza abitativa 
iscritti  nelle liste dell’Agenzia Lo.C.A.Re., con la suddetta nota la Città ha pertanto comunicato 
alla Mosso Costruzioni S.r.l. che gli obblighi di cui alla Convenzione in oggetto sarebbero stati 
 assolti con la locazione ai sensi dell'art. 32 Legge 457/78.  

Gli obblighi alla locazione sono assolti con la stipulazione di atto unilaterale d'obbligo 
conforme alla citata deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 
2005 00529/104), che ha modificato la deliberazione in data 6 maggio 1996 (mecc. 1996 
02388/12), con le quali la Città ha stabilito il contenuto delle convenzioni ex art. 32 L. 457/78 
ed, in particolare, la superficie da concedere in locazione, la quantificazione della rilevante 
entità degli interventi, la durata dell'impegno, le categorie dei locatari, la possibilità di 
localizzare le abitazioni da locare nel territorio comunale. 

La Società Mosso Costruzioni S.r.l., con atto unilaterale d’obbligo in data 10 marzo 2015, 
rogito Notaio Carmelo Ceraolo, rep. n. 202.714/31.257, registrato a Torino 3 in data 18 marzo 
2015 al n. 3698 e trascritto all’Agenzia delle Entrate in data 18 marzo 2015 al n. 7670/5693, ha 
assunto gli obblighi di cui alle deliberazioni sopraccitate del Consiglio Comunale ed ai sensi 
dell’art. 32 della Legge 457/78, vincolando alla locazione per otto anni n. 4 unità residenziali 
site in Strada di Settimo 158, identificate a catasto al foglio 1088, n. 434 sub. 5-6-7-8, 
corrispondenti a una S.L.P. di mq 308, destinati ai nuclei famigliari in condizione di disagio 
abitativo ricompresi in uno specifico elenco, da trasmettersi a cura della Città, preventivamente 
selezionati dalle graduatorie comunali in essere. 

L'efficacia dell’atto unilaterale d’obbligo è subordinata alla condizione risolutiva della 
mancata approvazione ed esecutività, entro sessanta giorni dalla data del medesimo atto, del 
provvedimento del Comune di Torino con il quale si dà atto della volontà di non procedere alla 
stipulazione dell'atto definitivo di acquisto in esecuzione del contratto preliminare, la cui 
trascrizione era stata eseguita a Torino 1 in data 9 maggio 2007 ai nn. 23.883/13.705, e 
contestualmente si prende atto dell’impegno unilaterale, attribuendo alla società Mosso 
Costruzioni S.r.l. la facoltà di intervenire unilateralmente ad atto notarile di accertamento 
dell'avvenuta risoluzione del citato contratto preliminare, con conseguente annotazione a  
margine della citata trascrizione. 

Pertanto il decorso del termine, senza alcuna approvazione ed esecutività del 
provvedimento del Comune di Torino comporterà la risoluzione dell’atto unilaterale d’obbligo; 
viceversa, intervenuto il suddetto provvedimento comunale, il vincolo unilaterale si consoliderà 
definitivamente per la durata di otto anni prevista dalle deliberazioni del Consiglio Comunale in 
data 6 maggio 1996 e 21 febbraio 2005 sopra citate. 

Con il presente provvedimento occorre quindi dare atto della volontà di non procedere 
all’atto definitivo di acquisto delle unità immobiliari sopra evidenziate e di prendere atto 
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dell’impegno unilaterale, formalizzato dalla Soc. Mosso Costruzioni per la locazione ai sensi 
dell’art. 32 della Legge 457/78. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dalla dichiarazione allegata (all. 1).     

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di dare atto della 

volontà dell’Amministrazione Comunale di non procedere alla stipulazione dell'atto 
definitivo di acquisto in esecuzione del contratto preliminare, la cui trascrizione era stata 
eseguita a Torino 1 in data 9 maggio 2007 ai nn. 23.883/13.705, con riferimento alle unità 
immobiliari residenziali di proprietà della soc. Mosso Costruzioni S.r.l. in Torino Strada 
di Settimo n. 158; 

2) di prendere atto dell’atto unilaterale d’obbligo, sottoscritto dalla soc. Mosso Costruzioni 
in data 10 marzo 2015, rogito Notaio Carmelo Ceraolo, rep. n. 202.714/31.257, registrato 
a Torino 3 in data 18 marzo 2015 al n. 3698 e trascritto all’Agenzia delle Entrate in data 
18 marzo 2015 al n. 7670/5693 con il quale la Società Mosso Costruzioni si impegna a 
locare n. 4 alloggi per otto anni ad iscritti dell’Agenzia Lo.C.A.Re., con applicazione del 
canone di locazione previsto dalla Legge 431/98 art. 2 c. 3; 

3) di prendere atto che l'efficacia del suddetto atto unilaterale d’obbligo è subordinata alla 
condizione risolutiva della mancata approvazione ed esecutività del presente 
provvedimento, entro sessanta giorni dalla data del medesimo atto unilaterale; 
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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, tenuto conto del termine di 
sessanta giorni di cui al precedente punto 3.   

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Antonio Fonseca 
 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 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 20 aprile 2015 al 4 maggio 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 30 aprile 2015. 
    





DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI
AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI


Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16.10.2012 n. mecc. 0252881128,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30.10.2012 prot.
n. 13884,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19.L2.2012 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 (mec c. 2Ol2 451551066), datata 17.12.2012, d,el
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
tealizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.





