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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo 
LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA BEAUMONT N. 22. 
VERIFICA E PRESA D`ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE 
CONSISTENZE. SOSTITUZIONE ALLEGATO N. 7 ALLA  DELIBERAZIONE MECC. N. 
2013 07383/131. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La Civica Amministrazione, a partire dalla deliberazione del 9 dicembre 2002 
(mecc.200208532/008), ha avviato un programma di alienazione del proprio patrimonio 
immobiliare con l’obiettivo di razionalizzare e valorizzare i propri cespiti ed aumentare le 
entrate senza far ricorso a politiche economiche impattanti sotto il profilo dell’aumento della 
pressione fiscale, in modo da continuare a garantire, ove possibile, il mantenimento degli stessi 
livelli di erogazione di servizi pubblici. 

Nel contesto dell’istruttoria tecnico amministrativa prodromica al trasferimento della 
proprietà degli immobili riveste un’importanza fondamentale la verifica della corrispondenza 
tra lo stato di fatto dei singoli beni e la documentazione presente presso le banche dati catastali 
e l’archivio edilizio della Città, dovendo il venditore attestare la conformità dell’immobile tanto 
in linea catastale (ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 14, del Decreto Legge n. 
78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122), quanto in linea 
edilizia. 

Gli accertamenti condotti con riferimento ad alcuni immobili oggetto di recenti aste 
pubbliche non hanno, purtroppo, consentito di acclarare la conformità edilizia con lo stato di 
fatto esistente. 

Trattasi, tra gli altri, di un alloggio sito al terzo piano dello stabile di via Beaumont n. 22, 
identificato al CF al foglio 1221, particella 149, subalterno 13. 

In merito ad esso, con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 dicembre 2013 
(mecc. 201307383/131), è stato preso, così, atto dello stato di fatto dello stesso - come meglio 
rappresentato nella relativa planimetria allegata al provvedimento (allegato n. 7) – dando, 
altresì atto – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 
dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – che, per le motivazioni indicate nella parte 
narrativa della deliberazione stessa, la situazione di fatto dovesse ritenersi legittimata ed 
escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente. 
 Tuttavia, per mero errore materiale, la planimetria costituente allegato n. 7 alla 
deliberazione sopra richiamata, non riporta l’indicazione di una finestra nel locale antibagno, 
effettivamente esistente e correttamente indicato nella planimetria depositata in catasto.  

Alla luce di quanto sopra, considerato che a breve verrà formalizzato l’atto di vendita del 
bene in oggetto, verificato l’errore materiale di cui si è detto, con il presente provvedimento 
occorre prendere atto dell’esatta rappresentazione dello stato di fatto dell’alloggio di cui in 
oggetto, come meglio rappresentato nella planimetria che si allega al presente provvedimento, 
che si ritiene di sostituire, conseguentemente, all’allegato n. 7 alla deliberazione della Giunta 
Comunale del 10 dicembre 2013 (mecc. 201307383/131). 
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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; 
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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di prendere atto dell’esatta rappresentazione grafica dello stato di fatto dell’alloggio di 

cui in oggetto, come risulta dalla planimetria che si allega(all. 1) e di approvare che la 
stessa sostituisca l’allegato n. 7 alla deliberazione della Giunta Comunale del 10 
dicembre 2013 (mecc. 201307383/131); 

2) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi 
e gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul 
Bilancio e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;  

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2); 

5) 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, ai Tributi, 
al Personale, al Patrimonio ed al 

Decentramento 
Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 

Verbale n. 23 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 25 maggio 2015 all’8 giugno 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 4 giugno 2015. 
 

 
 
 
    












