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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2009 03388/008 
DEL 29.05.2009. REVISIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO A FAVORE 
DELL'ASL TO2, RELATIVO AGLI IMMOBILI SITI IN CORSO CASALE 56/58 SEDE 
DELLA RSA "ISTITUTO CARLO ALBERTO" E VIA MARIA BRICCA, SEDE DELLA 
RSA "MARIA BRICCA". APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2015 02243/131 2 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi 
e dell'Assessore Passoni.       

 
Il progressivo invecchiamento della popolazione ha reso evidente, già nel decennio 

1981/90, la necessità di dotare la Città di tutte le risposte necessarie ad affrontare i bisogni 
conseguenti all’aumento delle persone in condizioni croniche di non autosufficienza. 

Tale esigenza aveva indotto la Città già alla fine degli anni ottanta, stante la drammatica 
carenza di strutture residenziali dedicate, a deliberare, con provvedimento del Consiglio 
Comunale dell’11 aprile 1989 (mecc. 198900131/30), il “Programma di realizzazione nel 
territorio Cittadino di residenze per Anziani non Autosufficienti”. Tale programma si inseriva 
nel Piano regionale previsto dall’art.20 della Legge Finanziaria 11 marzo 1988, n.67. 

Nel Programma deliberato erano comprese le R.S.A. localizzate in Via Gradisca n.10, via 
Plava n.75 e in via Botticelli 130, come da deliberazione del Consiglio Comunale 23 dicembre 
1989 (mecc. 198913518/30). 

Nel rispetto del prevalente carattere sanitario delle predette strutture ed in considerazione 
del fatto che la disponibilità degli immobili costituiva condizione necessaria per l’ottimale 
gestione dell’attività, la gestione delle medesime fu affidata alle A.S.L. territorialmente 
competenti. 

Per ciò che concerne la R.S.A. sita in via Botticelli 130, la gestione fu affidata alla ex 
A.S.L.4 (oggi parte dell’A.S.L. TO2). Con deliberazione del Consiglio Comunale 23 maggio 
2000 (mec. 200003571/19), vennero approvate le Convenzioni tra la Città e l’A.S.L. 4, una per 
la gestione della R.S.A. e una relativa all’utilizzo dell’immobile. 

Nel decennio successivo - sebbene, per ciò che concerne il territorio cittadino, si fosse 
verificato un progressivo e graduale aumento di posti letto per anziani non autosufficienti, 
dovuto in parte a nuove edificazioni e in parte a riqualificazione di presidi già esistenti - 
l’offerta appariva ancora insufficiente ad assicurare i posti necessari a garantire continuità delle 
cure sia in dimissione protetta, sia in lungo assistenza. 

In considerazione dell’esigenza sopra evidenziata, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 7 aprile 2009 (mecc. 200901876/019), la Città ha approvato un Protocollo 
d’Intesa con la Regione Piemonte, l’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) San Giovanni 
Battista di Torino (oggi Città della Salute e della Scienza) e l’Azienda Sanitaria Locale 
A.S.L.TO2 avente ad oggetto la gestione in capo alle predette Aziende di percorsi di dimissioni 
protette, continuità assistenziale e lungo assistenza rispettivamente presso le strutture IRV- 
Casa Protetta, sita in via San Marino 10, Istituto Carlo Alberto, sito in corso Casale 56/58 e 
Maria Bricca, sito in via Maria Bricca 9.  

Il detto Protocollo è stato sottoscritto dalle parti in data 22 maggio 2009. 
Le strutture sopra citate costituiscono patrimonio trasferito alla Città a seguito 

dell’estinzione delle IPAB “ Istituto di Riposo per La Vecchiaia” e “Casa di Riposo Geriatrica 
Carlo Alberto”, assoggettate, pertanto, al vincolo di destinazione nel rispetto delle finalità 
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statutarie di tali istituzioni. Inoltre, per l’Istituto Carlo Alberto opera il vincolo di destinazione 
d’uso, quale R.S.A., ai sensi dell’art.6, c.1 delle L.R.73/96. 

Con l’adozione del precitato Protocollo d’Intesa la Città ha inteso, in integrazione con le 
Aziende Sanitarie territoriali e con l’allora A.O.U San Giovanni Battista di Torino, procedere 
alla revisione e al potenziamento della rete di risposte dedicate alla non autosufficienza, nel 
rispetto della titolarità sanitaria delle stesse. 

Al fine di garantire l’operatività della predetta intesa, stante che l’esercizio della titolarità 
della funzione è strettamente connesso alla titolarità del patrimonio ad esso strumentale, venne 
previsto il trasferimento trentennale della proprietà superficiaria degli immobili sopra citati in 
capo alle suddette Aziende sanitarie e ospedaliere (deliberazione del Consiglio Comunale del 
29 aprile 2009 mecc. 200901898/019), con tempistiche differenti. 

Per quanto concerne gli immobili sede del compendio Carlo Alberto e Maria Bricca, tale 
trasferimento patrimoniale venne previsto alla conclusione della ristrutturazione del secondo 
lotto del medesimo Istituto Carlo Alberto (progetto approvato con provvedimento Giunta 
Comunale del 31 luglio 2007 mecc. 200705028/063), da realizzarsi nel triennio successivo. 

Nelle more della formale costituzione dei previsti diritti reali, la Città, per rendere 
possibile l’assunzione della titolarità della gestione delle strutture in capo alle precitate 
Aziende, si rese disponibile a concedere in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 1803 e 
seg. del c.c., i relativi compendi immobiliari. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 maggio 2009 (mecc. 200903388/008), 
venne pertanto approvato il comodato d’uso in favore dell’A.S.L. TO2 concernente tali sedi di 
residenze per anziani. 

Il predetto comodato venne stipulato con atto in data 6 agosto 2009 rep. A.P. 3649 
(registrato a Torino il 14 agosto 2009 n. 15976) ed ha ad oggetto: (I) - il compendio immobiliare 
denominato “Istituto Carlo Alberto” sito in corso Casale 56/58, costituito da fabbricato a più 
corpi a 3 piani fuori terra, censito al C.F. Foglio 148, part. 172,173 e 174 e Foglio 1311 part. 83, 
85 sub.1 e 215; (II) - il compendio immobiliare denominato “Istituto Maria Bricca”, sito in via 
Maria Bricca 9, censito al C.F, foglio 148 part. 204 sub 1 e sub 2, oltre ad area adibita a verde 
e a parcheggio, il tutto come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate all’atto. 

La durata del contratto di comodato fu stabilita a decorrere dal 1° giugno 2009 fino alla 
sottoscrizione dell’atto di trasferimento della proprietà superficiaria degli edifici a favore 
dell’A.S.L. TO2, da effettuarsi a seguito dell’ultimazione dei lavori del secondo lotto 
dell’Istituto Carlo Alberto, o, nell’ipotesi in cui non si fosse addivenuti alla formalizzazione 
dell’atto di trasferimento del diritto reale, sino al 30 giugno 2015. Per la porzione di immobile 
oggetto dei lavori del secondo lotto Carlo Alberto, il comodato si intese sospeso dall’inizio 
lavori e sino al termine degli stessi. 

Tuttavia, ad oggi, il concorrere di fattori differenti richiede una revisione degli accordi 
concernenti gli aspetti patrimoniali in essere tra il Comune di Torino e l’A.S.L. TO2 
relativamente agli edifici che ospitano le attività delle R.S.A. di via Botticelli, Maria Bricca e 
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Carlo Alberto, anche mediante la revisione del Protocollo d’Intesa sopra richiamato. 

In primo luogo l’aumentata disponibilità di posti letto di tipologia R.S.A., 
prevalentemente destinati alla lungo assistenza, all’interno del territorio cittadino. 
Implementazione dovuta anche al piano di allestimento di posti letto per non autosufficienti 
realizzato dalla Città attraverso i bandi per la concessione di diritti di superficie e proprietà 
superficiaria, con vincolo di destinazione d’uso, di terreni e immobili di proprietà comunale 
indetti negli anni 2009/10 (n. posti R.S.A. 3.082 al 31 dicembre 2013, n.1088 posti ulteriori 
previsti per 2015). Tale fattore consente di ripensare ad un più appropriato utilizzo dei posti 
letto R.S.A. a titolarità A.S.L., con particolare riferimento alla funzione extraospedaliera di 
continuità assistenziale a valenza sanitaria.  

A fronte della necessità di perseguire l’appropriatezza sia delle risposte ai bisogni di 
salute dei cittadini, sia dell’utilizzo delle risorse, la Regione Piemonte, sulla base delle 
indicazioni contenute nel Patto per la Salute 2014-2016 (sancito in data 10 luglio 2014 in sede 
di Conferenza permanente Stato Regioni) e nel Regolamento recante “Definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” 
(approvato in data 5 agosto 2014 in sede di Conferenza permanente Stato Regioni), ha 
approvato il programma di revisione della rete ospedaliera piemontese (D.G.R. 1-600 del 19 
novembre 2014 e D.G.R. 1-924 del 23 gennaio 2015) ed ha autorizzato le Aziende Sanitarie 
piemontesi ad assicurare l’attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria (D.G.R 39-813 
del 22 dicembre 2014). 

Sulla base di quest’ultimo atto regionale, alle Aziende sanitarie torinesi è stato 
riconosciuto un fabbisogno di 180 p.l. ciascuna di continuità assistenziale a valenza sanitaria. 
Parte di questi posti potranno essere ricavati da riconversione di nuclei di R.S.A., tra cui, in 
riferimento al fabbisogno dell’ASL TO2, Via Botticelli 130. Nei primi anni 2000 era stata 
ipotizzata la ripartizione della proprietà di tale immobile in quote tra la Città e l’ASLTO2; 
tuttavia, stante l’esigenza di riconversione dell’immobile da parte dell’ASL TO2 alle attività 
sopraccitate, sono in corso valutazioni congiunte tra i due Enti volte a dare definizione 
all’assetto proprietario del compendio. 

In ogni caso, a fronte dell’esigenza di posti letto di continuità assistenziale, attualmente 
oggetto di analisi e verifica puntuale, si rende necessario procedere, in accordo con l’ASLTO2 
con cui vi sono già interlocuzioni in tal senso, alla definizione complessiva dei rapporti 
patrimoniali tra i due Enti, sia in ordine all’edificio di via Botticelli 130, sia in relazione agli 
istituti Carlo Alberto e Maria Bricca, pendente la previsione di trasferimento della proprietà 
superficiaria trentennale prevista dalla già citata deliberazione del Consiglio Comunale del 29 
aprile 2009 (mecc. 200901898/019). 

Nelle more di tale definizione, l’esigenza di riconsiderare la rete di offerta residenziale 
per gli anziani autosufficienti impone alla Città, sia la necessità di esercitare un’azione di 
governance volta a sollecitare l’iniziativa di imprese private ad investire in soluzioni innovative 
rivolte ad una nuova tipologia di anziani, sia l’esigenza di fornire una sede idonea allo 



2015 02243/131 5 
 
 
svolgimento dell’attività residenziale per anziani autosufficienti, attualmente svolta nel 
complesso immobiliare sito in via Cimarosa 2 (Istituto Cimarosa), non più idoneo all’uso 
specifico.  

A fronte della imminente consegna presso l’Istituto Carlo Alberto dei nuclei di R.S.A. per 
un totale complessivo di 80 posti letto, in esito alla ristrutturazione del secondo lotto 
dell’Istituto, la R.S.A. gestita dall’A.S.L. TO2, attualmente attiva presso i locali del Maria 
Bricca potrà essere trasferita in due dei quattro nuovi nuclei, realizzando assieme ai 5 nuclei di 
R.S.A. già trasferiti, una gestione unitaria in titolarità all’A.S.L. TO2, che si avvale di società 
cooperativa in regime di appalto, che proseguirà fino al mese di ottobre 2016, quindi oltre il 
termine di scadenza del contratto di comodato in corso. 

Tale trasferimento, liberando l’immobile Maria Bricca, consentirà alla Città di utilizzarlo 
per collocarvi l’attività di Residenza Assistenziale attualmente svolta presso l’immobile 
denominato Istituto Cimarosa, sito in via Ghedini 2, non più idoneo all’uso specifico, come già 
esplicitato. 

Si tratta di percorsi la cui necessità si palesava già nel corso del 2013, e già previsti nella 
relazione Previsionale e Programmatica, relativa alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con 
Aziende Sanitarie, allegata al Bilancio di Previsione 2013. 

In ragione di quanto sopra rappresentato è, pertanto emersa per la Città, l’esigenza di 
disporre in tempi brevi dell’immobile Maria Bricca, attualmente in comodato all’ASLTO2 in 
forza del precitato contratto rep. A.P. 3649 del 6 agosto 2009.  

È inoltre necessità della Città rientrare nella disponibilità di una porzione dell’edificio 
Carlo Alberto, rappresentata da locali adibiti ad uffici, costituente una manica dell’edificio con 
affaccio su corso Casale. 

A fronte di tali esigenze, a seguito di interlocuzioni con l’azienda Sanitaria, è 
intendimento della Città procedere alla parziale revisione del contratto di comodato in essere, 
limitandone l’oggetto al solo edificio Carlo Alberto ad esclusione di una porzione rappresentata 
da locali adibiti ad uffici, costituente una manica dell’edificio con affaccio su Corso Casale di 
cui occorre riacquisire la disponibilità, e prorogandone la durata sino al fino al 31 ottobre 2016. 

Ciò permetterà da un lato alla Città di rientrare nella piena disponibilità dell’edificio 
Maria Bricca e relative pertinenze, completo degli arredi e delle attrezzature presenti, trasferite 
all’ASL TO2 dalla Città con verbale di consegna in data 27 novembre 2009, e dall’altro 
all’ASL TO2 di procedere alla gestione unificata delle attività già svolte presso la sede di via 
Maria Bricca 9 e di Corso Casale 56/58 per tutta la durata del contratto di appalto in essere tra 
l’A.S.L. TO2 stessa e la Società Cooperativa appaltatrice di tali servizi di cui sopra. 

L’A.S.L. TO2 prenderà in carico anche le porzioni di immobile di nuova consegna e 
assumerà gli oneri di manutenzione edile e impiantistica (eccettuata la manutenzione 
straordinaria correlata alla conservazione della R.S.A), nonché le utenze relative all’intero 
presidio. Inoltre, in qualità di titolare dell'attività, si farà carico della pratica di SCIA, 
assumendone la titolarità, di cui all'art. 4 D.P.R. 151/2011 per le attività di prevenzione incendi 
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n. 68.5.C e 49.1.A, relativa agli ulteriori 80 posti letto, e si volturerà le due precedenti DIA 
relative ai 90 posti letto già in uso. Il tutto relativo alla pratica n. 26716 del competente 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino. 

Con disciplinare da concordare tra le parti, saranno regolamentate le modalità di 
contabilizzazione di utenze non sezionabili, l’utilizzo degli spazi a parcheggio ed eventuali 
attività di coordinamento tese a garantire la sicurezza dei due compendi confinanti (Maria 
Bricca a titolarità della Città e Carlo Alberto a titolarità dell’A.S.L. TO2). 

Con il presente provvedimento si rende pertanto necessario approvare le modifiche sopra 
indicate al contratto di comodato tra Città e ASLTO2 relativo ai compendi denominati Maria 
Bricca e Carlo Alberto, sottoscritto in data 6 agosto 2009, rep. A.P. 3649, più dettagliatamente 
riportate nello Schema di atto di revisione del contratto che si unisce al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale. 

Tali modifiche, approvate dall’ASL TO2 con deliberazione del Direttore Generale n. 
000190/001B/2015 in data 17 marzo 2015, avranno decorrenza dalla data di approvazione del 
presente provvedimento.  

Inoltre, in riferimento al contratto di comodato in favore dell’A.S.L. TO2 avente ad 
oggetto 7 containers con funzione provvisoria di magazzino, oltre che arredi e suppellettili del 
locale biblioteca (mantenuti nel locale denominato Biblioteca per preservare il significato 
storico dell’insieme), approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 
2009 (mecc. 200909602/019), è intendimento della Città, in accordo con l’Azienda Sanitaria, 
modificarne parzialmente il contenuto come segue: 

- per ciò che concerne gli arredi e le suppellettili del locale biblioteca è volontà delle 
parti confermare la validità del suddetto contratto fino 31 ottobre 2016;  

- per ciò che concerne i containers, questi dovranno essere restituiti alla Città 
all’ultimazione dei lavori di ristrutturazione del II lotto dell’Istituto Carlo Alberto. 

Infine, come già anticipato, si ravvisa la necessità di rinviare all’esito della ricognizione 
dei rapporti patrimoniali esistenti tra la Città e l’A.S.L. TO2, che sarà condotta da apposita 
Commissione di Lavoro Interistituzionale, la revisione complessiva dei rapporti patrimoniali in 
essere tra i due Enti, compresi quelli inerenti gli edifici di via Botticelli 130 (proprietà indivisa), 
Carlo Alberto e Maria Bricca.                                       

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; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 

viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e 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 le modifiche al contratto di comodato tra Città e ASLTO2, con decorrenza 

dalla data di approvazione della presente deliberazione, relativo ai compendi di proprietà 
comunale denominati “Istituto Maria Bricca”, sito in via Maria Bricca 9 e “Istituto Carlo 
Alberto”, sito in Corso Casale 56/58, sottoscritto in data 6 agosto 2009 rep. A.P. 3649 
(registrato a Torino il 14 agosto 2009 n. 15976) - descritte nella narrativa del presente 
provvedimento e più dettagliatamente riportate nello Schema di atto di revisione del 
contratto che si unisce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
(all. 1) – consistenti principalmente in: 
a) esclusione dall’oggetto del comodato del compendio Maria Bricca con annessa area 

verde, così come individuato con retinatura in colore azzurro nella planimetria 
costituente allegato A) allo schema di revisione del contratto; 

b) esclusione dall’oggetto del comodato di parte del compendio Carlo Alberto, 
costituita da porzione dei piani interrato, terra, primo e ammezzato, secondo e 
sottotetto, come individuata con retinatura in colore azzurro nella planimetria 
costituente allegato B) allo Schema di revisione del contratto; 

c) proroga del contratto di comodato sino al 31 ottobre 2016. 
2) di approvare le modifiche al contratto di comodato in favore dell’ASLTO2, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2009 (mecc. 200909602/019), 
stipulato in data 23 febbraio 2010, avente ad oggetto 7 containers oltre che arredi e 
suppellettili del locale biblioteca, come segue: 
- per ciò che concerne gli arredi e le suppellettili del locale biblioteca è volontà delle 

parti confermare la validità del suddetto contratto fino 31 ottobre 2016;  
- per ciò che concerne i containers, questi dovranno essere restituiti alla Città 

all’ultimazione dei lavori di ristrutturazione del II Lotto dell’Istituto Carlo Alberto; 
3) di rinviare a successivo provvedimento da definirsi a cura delle Direzioni competenti 

l’approvazione di un Disciplinare, da sottoscriversi tra le Parti, avente ad oggetto la 
definizione delle modalità per la regolamentazione della contabilizzazione di utenze non 
sezionabili, quali quelle relative al riscaldamento e alla produzione di acqua calda 
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sanitaria attualmente in carico all’A.S.L. TO2, alla gestione impianti, l’utilizzo degli 
spazi a parcheggio ed eventuali attività di coordinamento tese a garantire la sicurezza dei 
compendi confinanti (Maria Bricca a titolarità della Città e Carlo Alberto a titolarità 
dell’A.S.L. TO2) e ogni altro aspetto tecnico gestionale che si renderà necessario 
regolare; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme a 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, come da allegata dichiarazione (all. 2).                       

 
 

L’Assessore alla Salute, 
Politiche Sociali ed Abitative 

Elide Tisi 
 

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

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Carla Villari 

 
Il Dirigente del Servizio Vigilanza,  
Sicurezza, SFEP e Servizi Sociali 

Antonietta Gaeta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 24 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 3 giugno 2015 al 17 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 13 giugno 2015. 
 
 
 
 
     




































































