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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: TERRENO SITO IN VIA MALTA/VIA LUSSIMPICCOLO. 
PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE MECC. 201302032/131 DEL 1° LUGLIO 2013 E DELLA GIUNTA 
COMUNALE MECC. 201404197/131 DEL 23 SETTEMBRE 2014 E MECC. 2014 05190/131 
DEL 4 NOVEMBRE 2014. MODIFICHE.  **REVOCATA DA DELIBERA MECC. 2020 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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02375/131 C.C. 23/11/2020**  
 

Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° luglio 2013 (mecc. 2013 02032/131), 
veniva approvato lo scioglimento consensuale dell’atto a rogito notaio Ganelli rep. n. 
14298/9347 del 5 febbraio 2009, mediante il quale la Città aveva provveduto a costituire in 
favore dell’allora A.S.L. 2 (ora A.S.L. TO1) un diritto di superficie novantanovennale sull’area 
di proprietà comunale sita in via Malta, angolo via Lussimpiccolo. 

Sul terreno in questione, attualmente individuato al Catasto Terreni della Città di Torino 
al Foglio 1297, particella 494 (rappresentato con perimetro verde nell’allegato estratto di 
mappa), la summenzionata Azienda Sanitaria Locale avrebbe dovuto procedere alla 
realizzazione di un nuovo Poliambulatorio, intervento volto a ricollocare in un'unica sede i 
servizi ubicati in via Monginevro, intervento al quale la medesima era stata nel frattempo 
costretta a rinunciare. 

Nel suddetto provvedimento deliberativo veniva, peraltro, ribadito l’intendimento di 
destinare l'area in questione ad usi consimili e, in particolare, all'edificazione di strutture di 
carattere sanitario, laboratori sanitari, ovvero ospitanti attività socio-assistenziali comprensive 
anche di housing sociale (esclusi ospedali e cliniche non ammessi dalle N.U.E.A.), con l'obbligo 
per l'aggiudicatario di stipulare apposita convenzione con la Città (strutture ed attività 
oggettivamente affini a quelle la cui realizzazione era venuta meno); tali interventi, infatti, 
apparivano compatibili con la destinazione urbanistica impressa all’area, ricompresa dal 
vigente P.R.G. nel perimetro della Z.U.T. Ambito 12.1. “Pons e Cantamessa”, la cui scheda 
normativa indica tra i Servizi previsti “Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport” 
e “Attrezzature d’interesse comune”. 

Con il medesimo provvedimento veniva altresì precisato che la realizzazione di tali 
strutture - una volta intervenuto lo scioglimento del rapporto contrattuale in essere con l’A.S.L. 
TO1 e previa definizione ad opera della Giunta Comunale (in accordo con le Commissioni 
Consiliari competenti) della tipologia e delle modalità per il convenzionamento (di durata 
trentennale) delle strutture da realizzarsi sul lotto - sarebbe avvenuta mediante costituzione di 
un diritto di superficie novantanovennale, tramite procedura ad evidenza pubblica, al prezzo base 
d’asta da stimarsi a cura dei competenti uffici comunali.  

Lo scioglimento del rapporto contrattuale, di cui si è detto, avveniva con atto a rogito 
notaio Ganelli rep. n. 28183/18741 del 10 dicembre 2013, all’esito del quale la Città ritornava 
conseguentemente nella piena e totale disponibilità dell’area in argomento. 

La scelta relativa alla tipologia di strutture da realizzarsi sul lotto è avvenuta, viceversa, 
con deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 2014 (mecc. 2014 04197/131), 
mediante la quale si è deciso di destinare l’area all’edificazione di una residenza collettiva per 
cittadini over 50 autosufficienti, tenuto conto dell’incremento della relativa domanda di servizi 



2015 05284/131 3 
 
 
da parte della collettività.  

Con il medesimo provvedimento venivano altresì approvati gli obblighi da inserire 
nell’atto di convenzionamento da stipularsi tra l’aggiudicatario e la Città (ai sensi di quanto 
prescritto dall’art. 19, comma 5, delle N.U.E.A. del vigente P.R.G. ed al fine di disciplinare le 
caratteristiche dell’intervento, le modalità di gestione e i massimali delle tariffe applicabili alla 
locazione delle unità abitative), e si provvedeva a prendere atto del prezzo di Euro 1.300.000,00 
posto a base d’asta per la costituzione del diritto di superficie novantanovennale in sopra e 
sottosuolo sull’area in questione (come da perizia estimativa del Civico Servizio Valutazioni 
n. 271/2013 del 29 agosto 2013). 

La Circoscrizione 3, nell’avallare la scelta di cui sopra, avanzava tuttavia alcune istanze 
specifiche, richiedendo che le medesime venissero tenute in debito conto e figurassero tra le 
obbligazioni imposte all’aggiudicatario. Tra dette esigenze rientravano quella di poter disporre 
di un congruo numero di parcheggi aggiuntivi (atteso che la zona soffre di una cronica carenza 
di aree per la sosta degli autoveicoli), di ampliare quanto più possibile l’orario di apertura al 
pubblico del giardino attrezzato che dovrà essere realizzato contestualmente all’edificazione 
della struttura (tenuto conto che il territorio circoscrizionale appare uno dei più carenti di aree 
verdi tra le ripartizioni territoriali cittadine) e di poter disporre di ulteriori spazi da destinare ad 
attività della cittadinanza. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 novembre 2014 (mecc. 2014 05190/131), 
si procedeva pertanto ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla deliberazione 
della Giunta Comunale del 23 settembre 2014 (mecc. 2014 04197/131), imponendo 
all’aggiudicatario l’obbligo di procedere all’individuazione (all’interno della struttura da 
edificarsi) di locali da attribuire alla Civica Amministrazione a titolo di comodato (da destinarsi 
ad attività circoscrizionali), l’obbligo di ampliare l’orario di apertura al pubblico del giardino 
attrezzato e la facoltà di procedere alla costruzione di ulteriori box/posti auto aggiuntivi, di 
carattere pertinenziale, nel sottosuolo dell’area oggetto di costituzione del diritto di superficie. 

La logica sottesa alle modifiche apportate con il suddetto provvedimento era quella di 
cercare di contemperare le legittime istanze della Circoscrizione con le peculiarità 
dell’intervento e le specificità dell’area destinata alla realizzazione della struttura.  

Alla luce di quanto sopra, con determinazione dirigenziale dell’11 novembre 2014 
(mecc. 2014 44418/131) si procedeva all’indizione dell’asta pubblica n. 94/2014, avente ad 
oggetto la costituzione del diritto di superficie novantanovennale sulla predetta area verso il 
corrispettivo a base d’asta di Euro 1.300.000,00 fuori campo I.V.A., procedimento purtroppo 
andato deserto per mancanza di offerte (come da verbale di gara del 17 dicembre 2014). 

L’esito infruttuoso della procedura induceva l’Amministrazione (con determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2015 41524/131 del 10 aprile 2015) ad indire una nuova gara pubblica 
(asta n. 34/2015) finalizzata alla costituzione del diritto di superficie sull’area in questione 
verso il medesimo prezzo. 

L’esito negativo che ha contraddistinto anche tale ulteriore procedimento (quale 
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risultante dal verbale di gara del 1° luglio 2015) ha, peraltro, reso necessario ricercare i possibili 
motivi della deserzione degli incanti, rivenendo una delle probabili cause nelle numerose 
obbligazioni imposte all’aggiudicatario, vincoli che, dal punto di vista tecnico ed economico, 
possono contribuire a disincentivare la partecipazione. 

Non potendosi procedere all’eliminazione dei vincoli connaturati alla realizzazione 
dell’intervento ed al soddisfacimento degli interessi prioritari dell’Amministrazione, 
l’attenzione si è focalizzata sull’onere imposto all’aggiudicatario di individuare, nell’ambito 
della struttura da edificare, degli spazi da attribuire alla Civica Amministrazione a titolo di 
comodato, obbligazione il cui adempimento implica necessariamente la futura coesistenza, 
all’interno del medesimo fabbricato, delle attività legate alla residenza collettiva e di quelle 
circoscrizionali, funzioni la cui possibile interferenza può scoraggiare potenziali investitori. 
Tale onere, inoltre, ha evidenti riflessi anche dal punto di vista economico, in quanto oltre a 
gravare l’operatore della spesa per la realizzazione materiale dei locali, degli impianti e dei 
servizi destinati all’uso circoscrizionale, impedisce allo stesso di ricavare dai medesimi alcun 
profitto per tutta la durata del contratto di comodato. 

La ricerca di accorgimenti in grado di contemperare i reciproci interessi ha indotto 
l’Amministrazione a prendere in considerazione soluzioni alternative, ipotizzandosi da parte 
della stessa non già di vincolare l’aggiudicatario all’adempimento della predetta obbligazione, 
ma imponendo allo stesso il meno gravoso onere di individuare, nell’ambito dell’area in 
argomento, una porzione di terreno idonea alla realizzazione da parte della Città di un edificio 
(ad un solo piano fuori terra) da destinarsi all’uso circoscrizionale (della superficie complessiva 
di mq. 150 circa servizi ed accessori inclusi). L’area individuata, che dovrà, ovviamente, essere 
di gradimento per l’Amministrazione, verrà esclusa dalla costituzione del diritto di superficie 
senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto alla riduzione del corrispettivo, ovvero ad 
indennizzi o rimborsi di sorta.  

Il venir meno dell’obbligazione di cui si è detto consentirà, innanzitutto, di evitare una 
riduzione dei volumi da destinare alla residenza collettiva, con ovvie ricadute in termini di 
ritorno economico dell’investimento, eliminerà ogni inconveniente determinato dalle possibili 
interferenze tra le attività della residenza e quelle circoscrizionali e permetterà 
all’aggiudicatario di disporre di un più ampio margine operativo nella ricerca delle migliori 
soluzioni progettuali per l’edificio realizzarsi. 

L’individuazione dell’area da stralciarsi da quelle oggetto di costituzione del diritto di 
superficie presuppone, peraltro, che l’aggiudicatario effettui preliminarmente uno studio di 
fattibilità e che, come detto, la proposta formulata dallo stesso sia accettata dalla Civica 
Amministrazione. Poiché tali adempimenti richiederanno un certo lasso temporale, non 
ritenendosi auspicabile che la formalizzazione degli accordi contrattuali possa essere rinviata 
sino alla data nella quale le Parti avranno trovato un’intesa sull’area in questione, si autorizzano 
gli uffici ad addivenire alla stipulazione di un contratto preliminare costitutivo del diritto di 
superficie sull’intera area (con pagamento di un acconto pari al 30% del prezzo di 
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aggiudicazione), cui farà seguito la sottoscrizione di un contratto definitivo dal quale verrà 
ovviamente stralciata la porzione destinata a rimanere di proprietà comunale.  

Alla luce di quanto sopra, nell’approvare le modificazioni da apportare al novero delle 
obbligazioni da imporre all’aggiudicatario, quali risultanti dall’unita scheda patrimoniale - 
documento che si intende integralmente sostitutivo di quello precedentemente approvato con la 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 novembre 2014 (mecc. 2014 05190/131) - si intende 
altresì autorizzare gli uffici competenti ad indire un nuovo procedimento di dismissione 
dell’area in argomento. Peraltro, come anticipato, atteso che il lotto in questione è già andato 
deserto due volte al prezzo di Euro 1.300.000,00, con la presente deliberazione si autorizzano 
detti uffici ad operare una riduzione dell’importo a base d’asta del 10%, in conformità a quanto 
previsto dall'articolo 6, comma 4 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783. 

Rimangono ovviamente ferme tutte le ulteriori statuizioni (che si intendono qui 
integralmente richiamate) riportate nella suddetta deliberazione del Consiglio Comunale del 
1° luglio 2013 (mecc. 2013 02032/131), della Giunta Comunale del 23 settembre 2014 
(mecc. 2014 04197/131) e del 4 novembre 2014 (mecc. 2014 05190/131), purché non 
contrastanti, ovvero incompatibili, con le disposizioni del presente provvedimento.  

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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 1° luglio 2013, esecutiva dal 
successivo 15 luglio (mecc. 2013 02032/131); 

Visto l’atto a rogito notaio Ganelli rep. n. 28183/18741 del 10 dicembre 2013; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 2014, esecutiva dal 

9 ottobre 2014 (mecc. 2014 04197/131); 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4 novembre 2014 

(mecc. 2014 05190/131); 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
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per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
1) di autorizzare gli uffici competenti ad indire un nuovo procedimento d’evidenza pubblica 

finalizzato alla costituzione di un diritto di superficie 99ennale in sopra e sottosuolo 
sull’area sita in via Malta/via Lussimpiccolo per la realizzazione di una residenza 
collettiva convenzionata. Tale area, individuata al Catasto Terreni della Città di Torino al 
Foglio 1297, particella 494, è rappresentata con perimetro verde nell’allegato estratto di 
mappa - all. 1); 

2) di autorizzare gli uffici competenti ad operare una riduzione del 10% del prezzo a base 
d’asta del lotto, ammontante ad Euro 1.300.000,00, in conformità a quanto previsto 
dall'articolo 6, comma 4, della Legge 24 dicembre 1908, n. 783, base d’asta che 
ammonterà pertanto ad Euro 1.170.000,00 fuori campo I.V.A.; 

3) di approvare che dal novero delle obbligazioni imposte al superficiario dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 novembre 2014 (mecc. 2014 05190/131) 
venga eliminata quella concernente l’obbligo di individuare all’interno della struttura da 
edificarsi dei locali della superficie complessiva di mq. 150 circa (servizi ed accessori 
inclusi), da attribuire alla Civica Amministrazione a titolo di comodato per lo 
svolgimento di attività circoscrizionali; tale obbligazione dovrà essere sostituita con 
quella afferente l’onere  per l’aggiudicatario di procedere all’individuazione, nell’ambito 
dell’area in argomento, di una porzione di terreno idonea alla realizzazione da parte della 
Città di un edificio (da destinarsi all’uso circoscrizionale) ad un piano fuori terra della 
superficie commerciale di mq. 150 circa, servizi ed accessori inclusi. Su detta area 
l’Amministrazione sarà chiamata ad esprimere, come meglio descritto nell’allegata 
scheda patrimoniale (all. 2), il proprio assenso, intervenuto il quale il sedime, previo 
frazionamento a cura e spese dell’aggiudicatario, verrà escluso dalla costituzione del 
diritto di superficie senza che quest’ultimo possa vantare nei confronti 
dell’Amministrazione alcun diritto alla riduzione del corrispettivo, ovvero ad indennizzi 
o rimborsi di sorta; 

4) di autorizzare, per tali finalità, gli uffici competenti ad addivenire alla formalizzazione 
dei necessari negozi giuridici attraverso la previa stipulazione di un contratto preliminare 
costitutivo del diritto di superficie avente ad oggetto l’intera area, cui farà seguito la 
sottoscrizione di un contratto definitivo dal quale verrà ovviamente stralciata la porzione 
destinata a rimanere di proprietà comunale; 

5) di approvare le conseguenti modifiche alla scheda patrimoniale concernente l’elenco 
delle obbligazioni imposte all’aggiudicatario, documento che si intende qui approvato ed 
espressamente sostitutivo di quello precedentemente assentito con la deliberazione della 
Giunta Comunale del 4 novembre 2014 (mecc. 2014 05190/131). Tali obbligazioni 
dovranno essere riportate nel contratto preliminare costitutivo del diritto di superficie e 
dovranno essere richiamate in quello definitivo, ovvero nell’atto di convenzionamento 
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che il superficiario dovrà sottoscrivere entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto 
definitivo costitutivo del diritto;    

6) di dare atto che rimangono ovviamente ferme tutte le ulteriori statuizioni (che si 
intendono qui integralmente richiamate) riportate nella deliberazione del Consiglio 
Comunale del 1° luglio 2013 (mecc. 2013 02032/131), nonché nelle deliberazioni della 
Giunta Comunale del 23 settembre 2014 (mecc. 2014 04197/131) e del 4 novembre 2014 
(mecc. 2014 05190/131), ad eccezione di quelle contrastanti con le disposizioni del 
presente provvedimento; 

7) di dare mandato agli Uffici comunali competenti di predisporre lo Schema del Bando di 
Gara in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 
1° luglio 2013 (mecc. 2013 02032/131), delle deliberazioni della Giunta Comunale del 
23 settembre 2014 (mecc. 2014 04197/131) e del 4 novembre 2014 
(mecc. 2014 05190/131) e di quant’altro disposto con il presente provvedimento; 

8) di stabilire che il contratto preliminare costitutivo del diritto di superficie debba essere 
rogato entro il termine del 31 dicembre 2015, con contestuale pagamento da parte 
dell’aggiudicatario, a titolo di acconto, di un importo pari al 30% del prezzo di 
aggiudicazione; la stipulazione del contratto definitivo dovrà invece avvenire entro e non 
oltre il 180 giorno decorrente dalla data di stipulazione del predetto contratto preliminare, 
con contestuale versamento da parte dell’aggiudicatario del saldo del prezzo; 

9) di demandare ai Dirigenti, nell'ambito delle loro competenze, l'assunzione di tutti i 
provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari; 

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

11) 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 
e al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
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Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
P. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 

Verbale n. 54 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  9 novembre 2015 al 23 novembre 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 19 novembre 2015. 
 
 
      





































