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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 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 - Stefano LO 
RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN CORSO CASALE 38, VIA 
MASSENA 11 E STRADA DEL NOBILE 14 - VERIFICA E PRESA D'ATTO DELLO 
STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 04099/131) del 12 ottobre 2015, 
esecutiva dal 26 ottobre 2015, è stata approvata l’alienazione di una serie di immobili 
ricompresi nel Piano Dismissioni 2015, costituente allegato n. 7 alla deliberazione consiliare 
(mecc. 2015 03045/024) del 31 luglio 2015, mediante la quale è stato approvato il Bilancio 
preventivo per l’anno 2015. Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 2015 
44284/131) del 21 ottobre 2015, adottata in esecuzione dei predetti provvedimenti deliberativi, 
è stata approvata l’indizione della gara (Asta pubblica n. 98/2015) per l’alienazione di tali 
immobili, procedimento conclusosi il 25 novembre, con la relativa aggiudicazione di 3 Lotti.  
 In occasione della redazione del bando di gara, si è approfondita la due-diligence sui beni 
oggetto di vendita ed, in particolare, si è dato corso alla verifica della conformità catastale ed 
edilizia di tali beni, al fine di accertarne la rispondenza allo stato di fatto. Tale rispondenza è, 
infatti, necessaria per la stipulazione dei relativi atti di trasferimento della proprietà, ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 
dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 secondo cui, negli atti di vendita, devono essere 
menzionati, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad 
edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero gli estremi del permesso di costruire 
 o del permesso in sanatoria. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo 
degli estremi dei permessi citati, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 47 
comma 1 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° 
settembre 1967. Per gli edifici di proprietà comunale, infine, in luogo degli estremi della licenza 
edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con 
la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata.  

Gli accertamenti condotti, in particolare, con riguardo ad alcuni degli immobili 
ricompresi nell’ambito dell’asta pubblica di cui si è detto non hanno purtroppo consentito di 
acclarare la conformità richiesta dalla legge sotto il profilo edilizio, né di reperire le 
deliberazioni o determinazioni di approvazione delle opere realizzate internamente (salvo 
quanto infra meglio precisato). Si tratta, in particolare, dei seguenti cespiti: 
- Alloggio ubicato al piano rialzato dello stabile di Corso Casale 38; 
- Alloggio ubicato al piano terreno dello stabile di via  Massena 11; 
- Negozio ubicato al piano terreno dello stabile di via Massena 11; 
- Alloggio ubicato al piano 3° dello stabile di via Massena 11; 
- Fabbricato ubicato in Strada del Nobile 14. 

L’alloggio ubicato al piano rialzato dello stabile sito in Corso Casale 38 è censito al C.F. 
al Foglio 1310, particella 14, subalterno 2, ed è composto di ingresso, cucina, bagno, soggiorno 
e camera, oltre ad una cantina pertinenziale. La costruzione del fabbricato del quale l’unità 
immobiliare fa parte è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e successivamente a tale  
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data la medesima è stato oggetto di una modifica interna ai sensi dell’art. 8 D.L. 193/95, 
autorizzata con provvedimento prot. n. 1995 9-2186 in data 21 giugno 1995. Più di recente, si 
è provveduto ad un rifacimento interno, con intervento di adeguamento strutturale 
(adeguamento del bagno alle norme regolamentari e rimodulazione del soggiorno), autorizzato 
con determinazione dirigenziale n. 689 del 1 agosto 2003, (mecc. 2003 06284/047), con cui è 
stato approvato l’appalto di opere di manutenzione ordinaria per l’anno 2003 di una serie di 
immobili di proprietà comunale destinati ad edilizia residenziale pubblica (come indicato nel 
progetto costituente allegato all’atto amministrativo ora citato), fra i quali l’alloggio in 
discorso. 

Non risultano peraltro difformità rispetto alla rappresentazione planimetrica catastale 
attuale, in quanto già sono stati recepiti – rispetto alla precedente planimetria catastale - gli 
interventi di rifacimento delle opere interne sopra descritti, come risulta evidente dalla 
planimetria allegata. 

La costruzione del fabbricato del quale fanno parte le tre unità immobiliari di via Massena 
11 è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e successivamente a tale data il medesimo 
è stato oggetto di autorizzazione edilizia n. 322 del 23 dicembre 1988, inerente il restauro 
conservativo dello stabile. 

L’alloggio ubicato al piano terra è attualmente censito al C.F. della Città di Torino al Fg. 
1283, n. 178 sub. 11 (in corso di variazione catastale), ed è composto di ingresso, camera da 
letto, cucina, ripostiglio e servizi, oltre a cantina pertinenziale. Le difformità edilizie 
riscontrabili con riferimento a detto appartamento, rappresentato nell’allegata planimetria, 
afferiscono alla trasformazione della finestra della camera da letto in porta-finestra e nella 
dimensione dei locali, che risultano di superficie maggiore rispetto a quella desumibile dalla 
planimetria allegata al progetto edilizio del dicembre 1988. In entrambi i casi si deve ritenere 
d’essere verosimilmente  in presenza di un errore commesso dal disegnatore, essendo 
improbabile che l’unità immobiliare sia stata oggetto di interventi di modifica nel lasso 
temporale intercorso tra la data di rilascio dell’autorizzazione edilizia prot. n. 322/1988 ed i 
nostri giorni. Ad analoga condizione potrebbe essere riconducibile lo spostamento del muro di 
divisione tra la camera da letto ed il locale commerciale di cui al punto seguente, che risulta, per 
l’appunto, arretrato verso il predetto negozio. 

Tale locale commerciale, situato anch’esso al piano terreno è attualmente censito al C.F. 
della Città di Torino al Fg. 1283, n. 178, sub. 8 e 9 (in corso di variazione catastale), ed è 
composto di vano ad uso vendita e da un retro direttamente collegato con il cortile 
condominiale. Costituiscono pertinenze dell’unità immobiliare due cantine al piano interrato 
nonché la quota di comproprietà pari ad ½ del servizio igienico situato all’interno del cortile 
condominiale. Le difformità edilizie riscontrabili con riferimento a detto locale commerciale, 
rappresentato nell’allegata planimetria, oltre a quella già menzionata afferente l’arretramento 
del muro di cui si è detto, si sono concretizzate nell’avvenuta demolizione del muro di divisione 
tra l’antibagno ed il bagno e nella realizzazione di due bussole in corrispondenza di ciascuno 
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degli ingressi verso strada dell’unità immobiliare.   

L’alloggio ubicato al 3° piano è attualmente censito al C.F. della Città di Torino al Fg. 
1283, n. 178 sub. 20 (in corso di variazione catastale), ed è composto di ingresso, cucina, 
salone, 3 camere e doppi servizi, oltre a cantina pertinenziale. Le difformità edilizie 
riscontrabili con riferimento a detto appartamento, rappresentato nell’allegata planimetria, 
risultano anch’esse di carattere interno e si sono concretizzate nell’avvenuta demolizione di un 
muro di divisione tra due vani (a seguito del quale è stato ricavato il salone), nella 
modificazione del posizionamento della porta di accesso e nell’ampliamento della colonna di 
scarico del servizio igienico avente affaccio sul cortile interno, nonché nell’accorporo di un 
piccolissimo locale ad uso ripostiglio, che risulta (rispetto alla planimetria allegata 
all’autorizzazione edilizia 322/1988) scorporato dall’adiacente unità immobiliare individuata al 
C.F. al Fg. 1283, particella 178, sub. 44. Tale ultima unità immobiliare, peraltro, è stata oggetto 
di domanda di regolarizzazione edilizia in data 3 aprile 2006, inoltrata ai sensi del D.P.R. 
380/2001 (prot. edilizio 2006-09-4372) per la conservazione opere interne, istanza dalla quale 
è possibile evincere come il ripostiglio in questione non sia annoverato tra le consistenze 
dell’appartamento.      

Il fabbricato sito in di Strada del Nobile 14 è costituito da un villino elevato a due piani 
fuori terra oltre interrato (collegati tra loro da scala interna), ed è composto da due alloggi, di 
cui uno al piano terreno ed uno al piano superiore. Il primo si compone di ingresso, due camere 
(di cui una adibita a cabina elettrica), cucina e bagno, il secondo di tre camere e bagno, il tutto 
per una superficie commerciale di circa mq. 205. Le cantine di pertinenza sono ubicate al piano 
interrato. Sull’area verde pertinenziale - di mq. 1250 approssimativi e comprensivi del sedime 
di insistenza del fabbricato - è collocata una tettoia aperta di circa mq. 30. L’ingresso al 
fabbricato avviene attualmente dal civico 14/a in concessione a SMAT. Al piano terreno un 
vano ubicato a sinistra della porta di ingresso al villino (lato giardino) ospita una cabina di 
trasformazione a servizio del compendio SMAT, mentre al piano interrato è collocata una 
centrale AEMD che ha accesso da botola esterna su strada. Le difformità edilizie riscontrabili 
con riferimento a detto complesso immobiliare, rappresentato nell’allegata planimetria, si sono 
concretizzate nell’avvenuta chiusura di una porta di collegamento tra il piano terreno ed il 
locale attualmente ospitante la cabina di trasformazione, nella realizzazione della porta di 
ingresso alla cabina di trasformazione in luogo della preesistente finestra, nella realizzazione di 
una bussola di ingresso al fabbricato, nell’ampliamento del bagno situato al primo piano e 
nell’eliminazione del muro di divisione tra due vani adibiti a cantina al piano seminterrato. Le 
sopra citate modifiche risalgono all’epoca in cui il complesso immobiliare era in uso a SMAT 
e sono state poste in essere su autorizzazione della Città. 

In tutti i casi sopra citati gli interventi edilizi sono stati realizzati sulla base di progetti, 
ove necessario, o sulla base di atti amministrativi direttamente adottati dagli Uffici della Città, 
proprietaria degli edifici ed Ente competente in materia di controllo del rispetto della normativa 
tecnico-edilizia, ovvero da soggetti muniti dei relativi assensi in linea amministrativa rilasciati 
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 dai Servizi assegnatari dei beni. Pertanto, non può che darsi atto che i medesimi siano stati 
posti in essere legittimamente sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo e che, pertanto, 
gli stati di fatto oggi rilevati (e rappresentati nelle planimetrie costituenti allegati 1, 2, 3, 4 e 5) 
debbano a tutti gli effetti essere considerati rappresentativi non solo dell’effettiva situazione 
rilevabile in concreto, ma anche escludenti opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi 
della normativa vigente.    

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 (mecc. 2015 04099/131) del 12 ottobre 
2015; 

Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2015 44284/131) del 21 ottobre 2015; 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Vista la circolare del Segretario Generale dell’11 febbraio 2013, prot. n. 79; 
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 dello stato di fatto relativo all’alloggio di proprietà comunale ubicato in 

corso Casale n. 38, piano rialzato, censito al C.F. al Fg. 1310, part. 14, sub. 2, quale 
rappresentato nell’unita  planimetria (all. 1);  

2) di prendere atto dello stato di fatto relativo all’alloggio di proprietà comunale ubicato al 
piano terra dello stabile di via Massena 11, attualmente identificato al C.F. al Fg. 1283, 
n. 178, sub 11 (in corso di variazione catastale), quale raffigurato nell’unita planimetria 
(all. 2); 

3) di prendere atto dello stato di fatto relativo al negozio di proprietà comunale ubicato al 
piano terra dello stabile di via Massena 11, attualmente identificato al C.F. al Fg. 1283, 
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n. 178, sub. 8 e 9 (in corso di variazione catastale), quale raffigurato nell’unita 
planimetria (all. 3); 

4) di prendere atto dello stato di fatto relativo all’alloggio di proprietà comunale ubicato in 
via Massena 11, attualmente individuato al C.F. al Fg. 1283, n. 178, sub 20 (in corso di 
variazione catastale), quale rappresentato nell’unita planimetria (all. 4); 

5) di prendere atto dello stato di fatto relativo al fabbricato sito in strada del Nobile 14, 
attualmente censito al C.F. al Fg. 143, particella 288, subb. 1 e 2, insistente su area 
individuata al Catasto Terreni al Foglio 1330, particella 145 parte (in corso di variazione 
catastale), quale raffigurato nell’unita planimetria (all. 5); 

6) di prendere atto che lo stato di fatto degli immobili di cui sopra è conseguente agli 
interventi di adeguamento, manutenzione e restauro conservativo richiamati in narrativa, 
che non hanno in ogni caso alterato la sagoma dei fabbricati, prodotto incrementi della 
superficie lorda di pavimento o della volumetria degli stessi; 

7) di dare 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 del presente provvedimento, le predette situazioni di fatto devono ritenersi 
legittimate ed escludenti opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della 
normativa vigente; 

8) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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. 6); 

9) 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, Gestione 

Automezzi, Magazzini Autorimesse 
Claudio Beltramino 

 
Il Dirigente 

Area Edilizia Privata 
Mauro Cortese 

 
Il Dirigente 

Servizio Permessi di Costruire 
e Attività Edilizia Segnalata 

Claudio Demetri 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 2015; 
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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 25 dicembre 2015.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





























 
 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
AREA PATRIMONIO 


SERVIZIO DIRITTI REALI 


 
 
 


Piazza Palazzo di Città, 7 - 10100 Torino – Tel. +39.011.011.23913 - fax +39.011.011.21979 
mariateresa.megna@comune.torino.it 


 


 
 
 


 
OGGETTO:  IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN CORSO CASALE 38, VIA 
MASSENA 11 E STRADA DEL NOBILE 14 – VERIFICA E PRESA D’ATTO DELLO STATO 
DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra 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. 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE DI AREA 
   Dott. Giuseppe NOTA 


 


Allegato n. 





