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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 giugno 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA CASA DELLA REGIONE PIEMONTE «10.000 ALLOGGI 
ENTRO IL 2012» -  INTERVENTO IN C.SO PRINCIPE EUGENIO 26/VIA MORIS 9 - 
COD. PC2 SAN 12. FINANZIAMENTO PER ANTICIPO PROGETTAZIONE. RIUTILIZZO 
PER ACQUISTO ALLOGGI - RICHIESTA ALLA REGIONE PIEMONTE - 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale in data 1° dicembre 2009 (mecc. 2009 
08310/104), la Città ha approvato le domande di partecipazione al Bando di Edilizia 
Residenziale Sovvenzionata relativo ai finanziamenti del secondo biennio del Programma Casa 
“10.000 alloggi entro il 2012”, approvato dal Consiglio della Regione Piemonte in data 20 
dicembre 2006, n. 93 – 43238. 
 Secondo quanto stabilito dal bando regionale, le istanze potevano riguardare immobili di 
proprietà dei Comuni o di altro ente pubblico concessi in comodato gratuito al richiedente per 
almeno 30 anni. 
 Su richiesta dell’IPAB Istituto Buon Pastore la Città ha quindi partecipato al 
summenzionato bando regionale presentando l’istanza avente per oggetto la concessione del 
contributo di Euro 3.887.013,00 per la realizzazione dell’intervento di recupero dell’immobile 
di proprietà dell’Istituto in Corso Principe Eugenio 26/Via Moris 9. 
 Richiamate le condizioni del bando regionale di cui sopra, l’Istituto Buon Pastore, con 
determinazione in data 2 ottobre 2009 n. 17 registrata a Torino in data 6 ottobre 2009 al n. 
19546, aveva assunto l’impegno a concedere il predetto immobile in comodato d’uso gratuito 
al Comune di Torino per la durata di 30 anni al fine di consentire la realizzazione 
dell’intervento edilizio. 

Con determinazione dirigenziale Regionale in data 15 gennaio 2010, n. 44, la Regione 
Piemonte ha approvato la graduatoria e l’assegnazione dei contributi, da cui è risultato che alla 
Città è stato assegnato il contributo richiesto di Euro 3.887.013,00 (edilizia sovvenzionata 
anziani - cod. intervento PC2 SAN 12). 

Con determinazione n. 610, cod. DB0800 del 28 settembre 2010, la competente 
Direzione Regionale ha approvato la liquidazione  della somma complessiva di Euro 
6.092.530,20 a favore della Città, relativa all’anticipo del 15% dei contributi assegnati agli 
interventi proposti dall’Amministrazione Comunale con riferimento al Secondo biennio del 
suddetto Programma Casa. 

Per l’intervento in Corso Principe Eugenio 26/Via Moris 9 l’importo liquidato dalla 
Regione ammontava ad Euro 583.051,95. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 maggio 2011 (mecc. 2011 
00062/104) era stato approvato lo schema di contratto di comodato, ai sensi degli artt. 1803 e 
seguenti del codice civile, tra la Città e l’IPAB; tale contratto, formalizzato con scrittura privata 
non autenticata, A.P. n. 249 in data 5 luglio 2011, aveva quale presupposto essenziale l’utilizzo 
del finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte alla Città per consentire il recupero 
dell’immobile. 

Con nota in data 20 luglio 2011, prot. n. 9355 della Divisione Edilizia Residenziale 
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Pubblica, l’Amministrazione Comunale aveva richiesto alla Regione Piemonte la proroga del 
termine fissato al 21 luglio 2011 dalla Regione medesima per addivenire all’inizio dei lavori. 

Con nota prot. n. 6973 del 29 febbraio 2012 la Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte comunicava alla Città che la Giunta 
Regionale, con deliberazione del 21 febbraio 2012, n. 7-3438, aveva stabilito di rinviare ad un 
successivo provvedimento le determinazioni in ordine alla conferma o alla revoca del 
contributo assegnato, anche in relazione alla necessità di accertare l’effettiva disponibilità dei 
fondi regionali e statali. 

La sospensione “sine die” dell’assegnazione del finanziamento pubblico da parte della 
Regione Piemonte non consentiva di dare attuazione al programmato intervento di recupero 
dell’immobile di proprietà dell’IPAB facendo venir meno il presupposto essenziale alla base 
del contratto di comodato stipulato in data 5 luglio 2011 e rendendo ingiustificabile il protrarsi 
del possesso da parte della Città dell’immobile di proprietà dell’Istituto Buon Pastore. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 maggio 2012 (mecc. 2012 
02058/104), esecutiva in data 15 maggio 2012, è stato approvato il recesso della Città dal 
contratto di comodato gratuito trentennale e la contestuale restituzione dell’immobile 
all’Istituto proprietario. 

Allo scopo di migliorare l'offerta di alloggi immediatamente disponibili da destinare alle 
fasce più deboli, e contestualmente di promuovere la creazione di un mix sociale volto a 
contrastare fenomeni di emarginazione e ghettizzazione, che avevano caratterizzato, negli 
ultimi decenni del secolo scorso, lo sviluppo delle periferie cittadine, la Città negli ultimi anni 
si è attivata con bandi pubblici per addivenire all'acquisto di immobili offerti sul mercato 
privato, aventi  le caratteristiche dettate dalla normativa in materia di Edilizia Sociale, previa 
offerta diretta da parte del singolo proprietario e valutazione del Civico Ufficio Patrimonio. 

Inoltre, in attuazione dell’art. 6, comma 10 bis delle N.U.E.A. di P.R.G.del Piano 
Regolatore Generale Comunale, la Città è stata chiamata ad esercitare l’opzione all’acquisto di 
una quota di S.L.P, generata negli Ambiti Urbani di Trasformazione e destinata ad Edilizia 
Sociale, sulla base delle Convenzioni Urbanistiche stipulate dai Soggetti proponenti/attuatori 
degli interventi edilizi localizzati in tali Ambiti. 

Considerato che è volontà della Città procedere all’acquisto di 8 unità immobiliari e 
relative pertinenze ubicate in Via Luini 166 e Via Segantini 44 al prezzo di Euro 1.200.000,00, 
oltre IVA al 10%, di proprietà della Società EDIL.RES S.R.L, comprese nell’elenco di acquisti 
immobiliari approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 giugno 2012 (mecc. 
2012 02624/104), riferimento all’art. 7 delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale 
Comunale in attuazione della Convenzione in data 10 luglio 2008, a rogito notaio Paolo Osella, 
repertorio n. 50.800/24.890. 

In considerazione degli impegni sopra descritti assunti dalla Città con la proprietà per 
l’acquisto delle suddette unità immobiliari, risulterebbe senz’altro più utile e razionale per 
l’Amministrazione Comunale poter utilizzare per tale finalità, la somma di Euro 583.051,95 già 
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introitata dalla Città medesima con riferimento all’anticipo progettazione dell’intervento in 
Corso Principe Eugenio 26/Via Moris 9, non più realizzabile, previa richiesta di ridestinazione 
di tale finanziamento e di successiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte. 

Pertanto, con il presente provvedimento si intende approvare la richiesta in tal senso da 
presentare alla competente Direzione regionale.   

La presente deliberazione è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (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; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, di richiedere 

alla Regione Piemonte l’autorizzazione a ridestinare la somma di Euro 583.051,95, 
liquidata ed erogata alla Città con riferimento all’intervento COD. PC2 SAN 12 (Corso 
Principe Eugenio 26/Via Moris 9) del Secondo biennio del Programma Casa “10.000 
alloggi entro il 2012”, a favore dell’acquisto di 8 unità immobiliari e relative pertinenze 
ubicate in Via Luini 166 e Via Segantini 44, di proprietà della Società EDIL.RES S.R.L.; 

2) di inoltrare il presente provvedimento alla competente Direzione Regionale per gli 
adempimenti successivi a carico della Regione Piemonte ai fini dell’assestamento dei 
finanziamenti rientranti nel secondo biennio del Programma Casa “10.000 alloggi entro il 
2012”, unitamente alla domanda che sarà redatta sull’apposito modello regionale dai 
competenti Uffici Comunali;  

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.    
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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. 33 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 6 luglio 2015 al 20 luglio 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 16 luglio 2015. 
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