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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA -  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
        
 
OGGETTO: DEFINIZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LA CITTÀ DI TORINO E 
L'AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE E DELLA 
VALLE D'AOSTA. APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO E AUTORIZZAZIONE 
ALLA CONSEGUENTE  STIPULAZIONE.  
 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

A norma dell’art. 42 della Costituzione “La proprietà è pubblica e privata. I beni 
economici appartengono allo Stato, agli enti e ai privati”. 

Sulla nozione di proprietà pubblica si è registrato negli ultimi anni in dottrina – con 
significativi riscontri anche in giurisprudenza – un’importante evoluzione concettuale tesa a 
distinguerne i caratteri essenziali rispetto alla proprietà civilistica, sottolineandone la 
funzionalizzazione collettiva. 

Questo approccio ermeneutico al tema non comporta ovviamente la possibilità di 
trascurare il profilo della titolarità proprietaria dei beni pubblici e anzi costituisce ulteriore 
ragione per affrontare e dirimere le relative questioni controverse, onde evitare che il loro 
perdurare comporti nocumento al buon andamento della gestione dei beni e alla loro pubblica 
fruizione, che costituisce obiettivo primario di un’accezione della proprietà pubblica 
costituzionalmente orientata ed adeguata ai tempi. 

Nel contesto del territorio della nostra Città, vicende storico istituzionali risalenti hanno 
condotto ad un assetto che vede la proprietà dei sedimi pubblici - e della più parte degli 
immobili demaniali e patrimoniali indisponibile - distribuita, in prevalenza, tra la Città di 
Torino e lo Stato, oggi rappresentato, per i profili che qui rilevano, dall’Agenzia del Demanio. 

La fattiva collaborazione tra gli enti da ultimo citati ha già prodotto, con la 
formalizzazione degli atti conseguenti alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 
01471/008) del 15 marzo 2011 alcuni importanti risultati in tema di superamento di contenziosi 
patrimoniali fra le Amministrazioni citate, determinatisi nel corso dei decenni trascorsi. 

Altre e più complesse questioni, con radici ancora più antiche, non hanno finora trovato 
composizione, rendendosi oggi necessario affrontarle in modo definitivo anche in relazione al 
subentrare di recenti disposizioni in materia di reciprocità nelle modalità d’uso degli immobili 
rispettivamente appartenenti allo Stato e agli enti locali (introdotte dall’art. 1 comma 439 della 
Legge 135/2012) e, soprattutto, in ordine al c.d. ”federalismo demaniale”, ovvero al complesso 
di norme che prevedono, a specifiche condizioni, il trasferimento dei beni dello Stato nella 
proprietà degli enti locali perché questi se ne avvalgano per i loro usi istituzionali o ai fini della 
loro successiva valorizzazione (D.Lgs. 85/2010 e s.m.i, Decreto Legge 96/2013 e s.m.i.). 

A tale scopo gli uffici della Direzione Patrimonio, Edifici Municipali e Verde Pubblico e 
della Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility ed Appalti hanno compiuto, in 
contraddittorio con l’Agenzia del Demanio, un complesso lavoro istruttorio finalizzato a 
superare alcune importanti situazioni di contenzioso e, nel contempo, giungere alla definizione 
di soluzioni idonee a escluderne il futuro insorgere. 

Il testo di atto transattivo allegato alla presente deliberazione costituisce l’esito di tale 
attività. La complessità delle questioni che trovano soluzione in tale contesto comporta di 
necessità un’articolata enunciazione dei presupposti di fatto e delle motivazioni sottese alla 
definizione dell’articolato. 
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Con comunicazioni datate 20 settembre 2013 l’Agenzia del Demanio, Direzione 
Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, in seguito ad una ricognizione delle indennità di 
occupazione relative a sedimi e fabbricati di proprietà del Demanio statale utilizzate senza 
formale titolo dalla Città, richiedeva a quest’ultima (e in parte a soggetti terzi sub assegnatari 
di fatto) una somma complessiva superiore ad Euro 7.360.000,00. La Città replicava alle 
richieste erariali controdeducendo, e facendo constare – tra le eccezioni che qui rilevano – che 
i beni oggetto di controversia, per la più parte, non erano utilizzati dalla Città quale “Ente 
persona” o a fini di reddito, bensì da Essa gestiti onde renderli disponibili a favore della 
comunità amministrata. Di tale aspetto, secondo il Comune, doveva aversi considerazione sia in 
riferimento alle pretese creditorie di cui sopra, sia con riguardo alla gestione futura dei beni, dei 
quali poteva financo discutersi, (prescindendo - atteso l’uso protratto già richiamato – dalla loro 
formale intestazione proprietaria) in ordine alla loro ormai effettiva appartenenza 
all’Amministrazione comunale, quale esponente degli interessi della comunità cittadina. 
Veniva inoltre osservato che i beni, se erano stati utilizzati dalla Città, erano anche stati da 
Questa sistemati e manutenuti e che, laddove non si fosse pervenuti ad una soluzione rispettosa 
dell’equo contemperamento degli interessi delle parti, la Città stessa ne avrebbe valutato la 
formale dismissione dall’impiego e la restituzione allo Stato, con addebito a quest’ultimo dei 
costi sostenuti, nel tempo, per la loro tutela, conservazione e manutenzione. 

Per comprendere il rilievo delle questioni di cui si tratta si chiarisce che i beni controversi 
constino: 

- delle aree costituenti parte dell’alveo del torrente Dora Riparia, IV tratto, oggi 
destinato a parco e viabilità (area ad Est del Cimitero Generale); 

- delle aree dei c.d. “Giardini Reali inferiori” e immobili sovrastanti in fregio al corso 
San Maurizio; 

- dell’area sita all’angolo tra corso Regina Margherita e via XX Settembre, oggi 
incorporata nel c.d. parco archeologico posto in prossimità delle “Torri Palatine”; 

- dell’area sita tra via Ormea e corso Massimo d’Azeglio sulla quale è situato 
realizzato l’impianto sportivo “Parri”; 

- di un’area in fregio al corso Unione Sovietica, presso il centro di rieducazione 
minorile “Ferrante Aporti” adibita a viabilità e transito mezzi; 

- dell’area identificata toponomasticamente come “piazza Abba” e sue pertinenze; 
- dell’immobile sito in piazza Castello, noto come ”Palazzo Madama” consegnato a 

far data dal dicembre 2006 alla Fondazione Torino Musei; 
- dell’area compresa nell’ex alveo torrente Dora Riparia sul quale insiste l’impianto 

gestito dall’U.S. Vanchiglia; 
- dell’area attigua al “Centro Ferrante Aporti”, già citato, sul quale oggi insistono 

alcuni impianti sportivi gestiti dalla società Sisport Fiat e che la Città, in forza di 
risalente convenzione, si era impegnata ad acquisire al fine di negoziare con Sisport 
stessa una permuta, così da permettere alla Città di fruire dell’area di via Massari, 
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di proprietà della predetta società, razionalizzando, con ciò, la gestione degli 
impianti sportivi colà collocati. 

L’attività istruttoria condotta ha consentito di giungere all’accordo, il cui testo si allega, 
che nella sostanza raggiunge, sul versante della Città, gli obiettivi qui indicati: 
- di contenere le richieste dell’Agenzia del Demanio nella misura di un terzo circa di quanto 
richiesto nelle nota di diffida, ovvero pari ad Euro 2.516.000,00 circa, avendo ottenuto il 
riconoscimento della prescrizione quinquennale e la correzione in ribasso di alcune richieste 
iniziali; 
- di evitare esborsi monetari, mediante inserimento nel contesto della transazione del 
riconoscimento di residui debiti, di corrispondente valore, dell’Agenzia del Demanio e a favore 
della Città di Torino. Si tratta in particolare del corrispettivo dovuto per l’area di sedime 
dell’immobile conosciuto come Palazzo del Lavoro e degli importi di cui alla sentenza n. 
7120/2005 del 4 novembre 2005 del Tribunale di Torino relativa all’immobile del c.d. Istituto 
Figlie dei Militari; 
- di garantire alla Città la continuità nell’utilizzo dei compendi, che saranno tutti trasferiti in 
proprietà alla Città ai sensi delle norme sul federalismo fiscale. Per quanto riguarda gli 
immobili compresi nella elencazione di cui sopra non utilizzati da terzi estranei alla Città, la 
cessione non comporterà alcun onere per il Comune, neppure nella forma di decurtazione dei 
trasferimenti erariali, prevista dalla legge per il trasferimento di immobili concretamente 
produttivi di reddito al momento dell’alienazione. Si è infatti convenuto nel contesto della 
transazione che l’Agenzia del Demanio formalizzerà corrispondenti concessioni gratuite alla 
Città, della durata minima prevista dalle norme di legge, derivandone la mancata redditività e 
pertanto l’assenza del presupposto per la predetta decurtazione. Ciò posto, il trasferimento della 
proprietà degli immobili avverrà a stretto seguito rispetto all’approvazione dell’atto transattivo 
allegato, essendo l’Agenzia già in possesso delle autorizzazioni necessarie a formalizzare il 
passaggio di proprietà; 
- di dare soluzione alla risalente questione dell’impianto sportivo di via Parri, riconducendo alla 
proprietà comunale sia il suolo che la sovrastante edificazione comunale, senza oneri per la 
Città atteso che nel contesto della transazione si da’ atto che l’Agenzia del Demanio non 
avanzerà pretese di sorta per l’edificazione sovrastante al sedime oggi demaniale; 
- di dare soluzione all’altrettanto annosa questione dell’area occupata dagli impianti sportivi di 
Sisport Fiat, permettendo l’adempimento degli impegni a suo tempo assunti dalla Città in 
ordine all’acquisizione dell’area dallo Stato e nel suo trasferimento alla predetta Società, a 
fronte del trasferimento da quest’ultima alla Città dell’area di via Massari, con le finalità già 
richiamate più sopra; 
- di ricondurre alla proprietà della Città l’intero compendio dei Giardini Reali inferiori e delle 
sovrastanti palazzine demaniali, che saranno acquisite dalla Città di Torino ai sensi dell’art. 56 
bis del Decreto Legge 96/2013 recante norma in materia di federalismo demaniale associato ai 
beni culturali; 
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- di conseguire la titolarità proprietaria dell’immobile sito in piazza Castello e meglio noto 
come Palazzo Madama, ai sensi della disposizione citata al punto precedente, utilizzato dalla 
Fondazione Torino Musei. ; 
- di escludere oneri futuri di concessione per tutti gli immobili compresi nel prefato elenco; 
- di consentire la composizione, mediante rinuncia all’azione, del contenzioso giudiziario 
attivato dalla Società Sisport Fiat nei confronti dell’Agenzia del Demanio - e, in qualità di 
controinteressato, anche della Città di Torino - in esito alla richiesta di corrispettivi arretrati per 
l’area occupata nelle zone attigue del Centro di rieducazione “ Ferrante Aporti”, cui si è già 
fatto richiamo. 

A fronte dei vantaggi di cui sopra, la Città, nel quadro delle reciproche concessioni 
sottese alla transazione, si impegna a: 
- escludere la restituzione degli immobili e la rinuncia al loro utilizzo, paventata in sede di 
controdeduzione alle diffide originarie dell’Agenzia del Demanio, nonché, conseguentemente, 
ogni rivendicazione in ordine alle spese di conservazione e manutenzione effettuate durante il 
periodo di utilizzo; 
- formalizzare, in contropartita della riconosciuta non redditività dei beni demaniali trasferiti 
non utilizzati da terzi, il rapporto di comodato per l’utilizzo, da parte dello Stato, dei locali di 
via Giolitti 27, attualmente occupati dalla Polizia di Stato senza titolo formale; 
- rinunciare, sempre in relazione al principio di reciprocità di cui al punto precedente, all’attuale 
corrispettivo relativo al fabbricato sito in via Cigna 96, utilizzato dall’Arma dei Carabinieri, 
tenendo presente che, nella quantificazione economica delle reciproche concessioni, il 
corrispettivo del bene è stato valutato al valore di mercato definito dalla Città di Torino e non 
nella ridotta misura concretamente applicata. 

Per quanto riguarda i tempi del trasferimento dei beni demaniali alla Città, l’Agenzia del 
Demanio da’ atto nel contesto dell’atto transattivo di avere già acquisito le superiori 
autorizzazioni necessarie per tutti gli immobili di cui al precedente elenco. 

Ritenuto, per le motivazioni fin qui rappresentate, che la formalizzazione dei rapporti in 
questione nei termini descritti risponda a criteri di interesse pubblico nella gestione dei beni 
coinvolti, risulti funzionale al buon andamento amministrativo e sia coerente con principi di 
ragionevolezza ed equità sul piano del bilanciamento dei reciproci aspetti economici, occorre 
ora approvare i contenuti della bozza di atto transattivo allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante ed essenziale. 

Per l’effetto, occorre altresì autorizzare gli uffici a dare corso alla successiva stipulazione 
consentendo agli stessi, in sede di formalizzazione dell’atto, di apportare alla bozza allegata 
ogni modificazione di natura formale ritenuta necessaria od opportuna purchè non rilevante ai 
fini degli assetti economici della transazione. 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
      

D E L I B E R A 
 
1) di approvare i contenuti dell’atto transattivo allegato al presente provvedimento per 

formarvi parte integrante essenziale, avente ad oggetto la definizione di una serie di 
rapporti patrimoniali tra la Città di Torino e l’Agenzia del Demanio territorialmente 
competente, come specificamente indicati nella parte introduttiva del presente 
provvedimento che qui si intende compiutamente richiamata (all. 1); 

2) di autorizzare, per l’effetto, la formalizzazione della transazione sulla base dei contenuti 
di cui al punto precedente, consentendo agli uffici ad apportare, in sede di atto, ogni 
eventuale modificazione di natura formale - e comunque non rilevante sul piano delle 
conseguenze economiche dell’atto – che dovesse rivelarsi necessaria o opportuna ai fini 
della formalizzazione contrattuale; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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.           

 
 

L’Assessore 
Bilancio, Tributi, Personale 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore di Staff 
Antonino Calvano 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 
Si Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 40 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 10 agosto 2015 al 24 agosto 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 20 agosto 2015. 
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