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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 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: IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL DEMANIO STATALE DENOMINATO 
"GIARDINI REALI INFERIORI". TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ IN FAVORE 
DELLA CITTÀ AI SENSI DEL D.LGS. 85/2010. APPROVAZIONE CLAUSOLE 
CONTRATTUALI E PRESA D`ATTO DELLE ESISTENZE E CONSISTENZE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino, 
e degli Assessori Passoni e Lavolta.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 luglio 2014 (mecc. 2014 02149/131) 

veniva approvato l’Accordo di Valorizzazione e l’accluso Programma di Valorizzazione del 
compendio immobiliare denominato “Giardini Reali Inferiori” (sito in Torino, nell’area 
compresa tra corso San Maurizio, viale I Maggio, via Rossini e le mura dei Giardini Reali 
Superiori, interrotti a metà da viale Partigiani), nonché l’acquisizione non onerosa dello stesso 
- ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, recante "Attribuzione a 
comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione 
dell'articolo 19 della Legge 5 maggio 2009 n. 42" -, demandando a successiva deliberazione 
della Giunta Comunale l’approvazione delle principali clausole disciplinanti il trasferimento. 

L’Accordo, le cui clausole contengono prescrizioni in ordine agli obiettivi di tutela e 
valorizzazione culturale del compendio, ai programmi e piani strategici di sviluppo, agli 
obblighi conservativi e alla fruizione pubblica del bene, ai criteri organizzativi per l’attuazione 
degli interventi di recupero e agli standard per la sua gestione, alle modalità e ai tempi di 
realizzazione del programma e alla copertura finanziaria di quest’ultimo, è stato poi sottoscritto 
dalla Città, dall’Agenzia del Demanio e dal MIBAC, Direzione Regionale per i Beni e le 
Attività Culturali, in data 4 settembre 2014. 

Esso reca in allegato il “Programma di Valorizzazione” – redatto dalla Città e trasmesso 
alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ed all’Agenzia del 
Demanio in data 25 giugno 2012 - approvato con la deliberazione consiliare sopra citata - che 
indica l’insieme degli interventi di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile e che sarà 
sviluppato più dettagliatamente nella successiva fase di elaborazione progettuale. 

L’art. 8 dell’Accordo di Valorizzazione impegna l’Agenzia del Demanio, Filiale di 
Torino  a trasferire la proprietà dei “Giardini Reali Inferiori”, a titolo non oneroso, alla Città, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010 e degli artt. 112 comma 
4 e 54 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., entro 180 giorni dalla sottoscrizione (termine non 
perentorio).  

Tale trasferimento deve essere effettuato, ovviamente, mediante stipulazione di apposito 
atto pubblico nel quale devono essere riportati tutti gli impegni assunti dalla Città, nonché le 
prescrizioni e le condizioni contenute nell’Accordo di Valorizzazione. Quest’ultimo stabilisce, 
inoltre, all’art. 8, che il trasferimento del bene abbia luogo “nello stato di fatto e di diritto in cui 
il bene si trova, con contestuale immissione dell’Ente territoriale nel possesso giuridico e 
subentro in tutti i rapporti attivi e passivi”.  

A tal fine, con il presente provvedimento, si rende necessario prendere atto della 
consistenza, della situazione di fatto e di diritto del cespite, anche in linea edilizia, nonché degli 
identificativi catastali del medesimo conseguenti alle operazioni di variazione/aggiornamento 
del 24 ottobre 2014, n. TO0394274, e del 4 novembre 2014 nn. TO0426279, TO0426543 e 
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TO0426239, nonché presentazione del tipo mappale del 13 novembre 2015, n. 470963.1/2015 
(protocollo n. TO0470963) e costituzione del 14 dicembre 2015 nn. TO0538639, TO0538663, 
TO0538683, TO0538701, TO0538718. 

L’area dei “Giardini Reali Inferiori” consiste in un’ampia porzione di terreno, adibita a 
giardino pubblico, avente la superficie catastale complessiva di mq. 74.011,00, di cui  
mq. 13.963,00 attualmente destinati a viabilità pubblica.  

Il terreno è individuato al C.T. al foglio 1247 particelle 83, 84, 86, 190 già 87, 191 già 88, 
89, 93, 94, 95, 96, 122, 123, A, 124. Sono inoltre comprese nel trasferimento n. 3 palazzine, 
aventi complessivamente la superficie di sedime di 627,00 mq.: 
- la prima ubicata in corso San Maurizio n. 6, angolo via Rossini, attualmente destinata a 

“Centro Studi Documentazione Pensiero Femminile”, a due piani fuori terra, 
parzialmente cantinata, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 1247 particella 92, sub. 
1 ed al Catasto Terreni al foglio 1247 particella 92; 

- la seconda in corso San Maurizio n. 6, attualmente destinata a ludoteca pubblica 
denominata “AVRAH KADABRA”, a due piani fuori terra e piano cantinato, identificata 
al Catasto Fabbricati al foglio 1247 particella 90, sub. 3 ed al Catasto Terreni al foglio 
1247 particella 90; 

- la terza ubicata in corso San Maurizio n. 4, attualmente destinata a “Polo cittadino della 
Salute”, a due piani fuori terra più uno cantinato, identificata al Catasto Fabbricati al 
foglio 1247, particella 85, sub. 6 ed al Catasto Terreni al foglio 1247, particella 85. 
Il tutto come meglio rappresentato nelle planimetrie catastali e nell’estratto di mappa 

allegati al presente provvedimento. 
Il compendio appartiene al demanio pubblico dello Stato - ramo storico, archeologico e 

artistico - giusta Dichiarazione del Ministro Segretario di Stato per i Beni Culturali e 
Ambientali in data 3 agosto 1983, che lo ha riconosciuto di interesse ai sensi della Legge n. 
1089/1939. La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, come 
confermato dalla Commissione Regionale del Patrimonio Culturale, ha ritenuto che non 
sussistono ragioni ostative, di carattere storico, artistico, archeologico, culturale, al 
trasferimento di porzione del compendio ai sensi degli articoli 55 et 56 del Codice dei beni 
Culturali, così come indicato nelle premesse dell'Accordo di Valorizzazione 5746/2014 sopra 
citato. 

Si prende atto che il compendio è conforme, in fatto, ai dati catastali di cui sopra e alla 
loro rappresentazione grafica contenuta nelle planimetrie come sopra allegate. 

Si prende atto, inoltre, che il compendio, rientrante tra gli immobili di proprietà del 
Demanio dello Stato in quanto già assegnati in dotazione alla Corona, viene trasferito alla Città 
nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le servitù attive, passive, 
apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e 
pesi. 

Poiché il trasferimento a titolo gratuito deriva, come detto, dall’attuazione dell’art. 5, 
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comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, la Città dovrà impegnarsi ad ottemperare ai vincoli 
e agli oneri di cui all’Accordo di Valorizzazione sopra richiamato ed, in particolare, a quanto 
previsto dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo che prevedono l’obbligo per la Città, in sintesi, 
di:  
a) garantire la conservazione del compendio, attuando interventi di restauro comprensivi 
anche della successiva manutenzione, diretti alla conservazione e rifunzionalizzazione del 
complesso, effettuati sulla base di adeguate indagini conoscitive (storiche, stratigrafiche, 
metriche, strutturali, materiali e funzionali), i cui progetti dovranno essere preventivamente 
sottoposti all’approvazione della Soprintendenza ai fini del rilascio del nulla osta ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
b) riqualificare gli spazi verdi dei “Giardini Reali Inferiori”; costruire un parcheggio 
multipiano interrato in via Rossini, angolo corso San Maurizio; mantenere la destinazione a 
ludoteca della palazzina ubicata in corso San Maurizio n. 6; rifunzionalizzare l’edificio di corso 
San Maurizio n. 4 come punto di ristoro e creare un centro informativo all’interno del 
fabbricato di corso San Maurizio, angolo via Rossini; 
c) assicurare la compatibilità delle destinazioni d’uso previste con il carattere storico - 
artistico del bene, che non dovrà, comunque, essere destinato ad usi, anche a carattere 
temporaneo, non compatibili; 
d) sottoporre ogni variazione d’uso del bene, ancorché non comportante modifiche alla 
consistenza materiale del bene medesimo, alla preventiva autorizzazione da parte delle 
competenti Soprintendenze ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
e) mantenere inalterato l’insieme paesaggistico e architettonico, improntando gli interventi 
sul compendio al recupero unitario dello stesso; 
f) farsi carico dell’attuazione del programma di valorizzazione anche qualora siano previsti 
interventi da parte di più soggetti su diverse porzioni del complesso; 
g) vigilare sulle modalità di utilizzazione e gestione del compendio, con particolare riguardo 
alla fruizione pubblica dello stesso. 

L’inosservanza degli obblighi, prescrizioni e condizioni, meglio precisate agli artt. 4, 5, 
6  
e 7 dell’Accordo di valorizzazione costituirà, per tutta la durata del programma, causa di 
risoluzione ipso iure dell’atto di cessione. Pertanto, in caso di inadempimento, l’Agenzia del 
Demanio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, 2° comma c.c., comunicherà alla Città di 
Torino, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Ad effetto di detta 
comunicazione il contratto traslativo sarà risolto di diritto senza che la Città possa pretendere 
dallo Stato alcunché a qualsiasi ragione o titolo e comporta il diritto dello Stato e, per esso, 
dell’Agenzia del Demanio, a richiedere il risarcimento per eventuali danni. 

Deve rammentarsi inoltre che, ai sensi dell’art. 40 della Legge 47/1985 e dell’art. 46 del 
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è fatto obbligo al cedente di dichiarare gli estremi del permesso di 
costruire, delle DIA o dei permessi in sanatoria rilasciati per interventi edilizi sul bene trasferito 
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in data successiva al 1° settembre 1967. A titolo meramente semplificativo, potrebbe trattarsi 
tanto di interventi di lieve entità che si riferiscono alla eliminazione/realizzazione o allo 
spostamento di tramezzi, allo spostamento o alla nuova realizzazione di apertura tra locali 
interni, quanto di modifiche alla sagoma degli edifici che potrebbero comportare demolizioni 
o nuove costruzioni. A tal proposito si prende atto che non risultano mutamenti nella sagoma 
degli edifici oggetto di trasferimento, perlomeno dal 1967 ad oggi. Per quanto concerne gli 
interventi edilizi interni alle palazzine ricomprese nella cessione, si prende atto che non si tratta 
di abusi edilizi essenziali che renderebbero il bene incommerciabile. In merito alle demolizioni 
di altri fabbricati in passato insistenti sull’area oggetto di trasferimento, non è stato possibile 
ricostruirne storia e vicende edilizie, nonostante le ricerche effettuate presso tutti gli archivi 
della Città.  

Con il presente provvedimento, dunque, si prende atto della consistenza, della situazione 
di fatto e di diritto del cespite, anche in linea catastale. Lo stato di fatto rilevato è rappresentato 
nelle planimetrie catastali come sopra allegate, che debbono, a tutti gli effetti, essere ritenute 
non solo rappresentative dell’effettiva situazione rilevabile in concreto, ma anche idonee ad 
escludere opere ed interventi da ritenersi abusivi ai sensi della normativa edilizia vigente. 

Trattandosi di trasferimento a titolo gratuito, si ritiene di assumere le spese d’atto in capo 
alla Città, anche in considerazione dell’esenzione da ogni diritto e tributo prevista dall’art. 9 
comma 1 del D.Lgs. 85/2010. 

Tutte le clausole riassunte nel presente provvedimento sono meglio esplicitate nello 
Schema di atto costituente allegato n. 3 e che qui si intende approvare. 

Si precisa sin d’ora che a far data dalla conclusione dell’iter di rifunzionalizzazione del 
compendio si provvederà alle assegnazioni dei beni alle competenti Civiche Direzioni, restando 
in carico i medesimi agli attuali Servizi assegnatari sino a tale data. Il compendio, infine, sarà 
inserito nell’inventario dei beni appartenenti al Demanio della Città tenuto dal competente 
Servizio della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde. 

   
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; 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 luglio 2014 (mecc. 2014 
02149/131); 

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: 
1) di approvare la formalizzazione dell’atto di cessione, a titolo non oneroso, dal Demanio 

dello Stato alla Città, del compendio denominato “Giardini Reali Inferiori”, alle 
condizioni tutte indicate in narrativa. Il terreno è individuato al C.T. al foglio 1247 
particelle 83 (Giard. Com, superficie 18.600 mq.), 84 (Giard. Com, superficie 15.910 
mq.), 86 (Giard. Com., superficie 9.070 mq.), 190 già 87 (Ente Urbano, superficie 33 mq. 
- Mappali Fabbricati correlati fg. 1247, particella 190, Area Urbana, consistenza 33 mq), 
191 già 88 (Ente Urbano, superficie 77,00 mq. - Mappali Fabbricati correlati fg. 1247, 
particella 191, Area Urbana, consistenza 77 mq), 89 (Giard. Com, superficie 1.180 mq.), 
93 (Ente Urbano, superficie 1.410 mq. – Mappali Fabbricati correlati fg. 1247, particella 
93, Area Urbana, consistenza 1.410 mq), 94 (Ente Urbano, superficie 84 mq. – Mappali 
Fabbricati correlati fg. 1247, particella 94, Area Urbana, consistenza 84 mq), 95 (Ente 
urbano, superficie  
8.360 mq. - Mappali Fabbricati correlati fg. 1247, particella 95, Area Urbana, consistenza 
8.360 mq), 96 (Giard. Com., superficie 2.280 mq.), 122 (Area Dem. PP, superficie  
13.963 mq.), 123 (Rel. Ente Ur., superficie 400 mq.), A (Fu. D. Accert., superficie 940 
mq.), 124 (Rel. Ente Ur., superficie 1.704 mq.). Sono comprese nel trasferimento n. 3 
palazzine, aventi complessivamente la superficie di sedime di 627 mq.: 
- la prima ubicata in corso San Maurizio n. 6, angolo via Rossini, attualmente 

destinata a “Centro Studi Documentazione Pensiero Femminile”, a due piani fuori 
terra, parzialmente cantinata, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 1247 
particella 92, sub. 1 (Zona censuaria 1, Categoria B/4, Classe 2, Consistenza 449 
mc., Superficie Catastale 135 mq, Rendita Euro 997,12) ed al Catasto Terreni al 
foglio 1247 particella 92 (Ente Urbano, superficie 97 mq.); 

- la seconda in corso San Maurizio n. 6, attualmente destinata a ludoteca pubblica 
denominata “AVRAH KADABRA”, a due piani fuori terra e piano cantinato, 
identificata al Catasto Fabbricati al foglio 1247 particella 90, sub. 3 (Zona censuaria 
1, Categoria B/4, Classe 2, Consistenza 1218 mc., Superficie Catastale 334 mq, 
Rendita Euro 2.704,89) ed al Catasto Terreni al foglio 1247 particella 90 (Ente 
Urbano, superficie 150 mq.); 

- la terza ubicata in corso San Maurizio n. 4, attualmente destinata a “Polo cittadino 
della Salute”, a due piani fuori terra più uno cantinato, identificata al Catasto 
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Fabbricati al foglio 1247, particella 85, sub. 6 (Zona censuaria 1, Categoria B/4, 
Classe 2, Consistenza 1.412 mc., Superficie Catastale 418 mq, Rendita Euro 
3.135,71) ed al Catasto Terreni al foglio 1247, particella 85 (Ente Urbano, 
Superficie 380 mq.). Il tutto come meglio raffigurato nelle planimetrie catastali 
allegate al presente provvedimento con il numero 1 (all. 1) e nell’estratto di mappa 
allegato con il numero 2 (all. 2); 

2) di dare atto che il rogito, ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo di Valorizzazione sottoscritto il  
4 settembre 2014, richiamerà le obbligazioni e gli impegni assunti dalla Città con 
l’Accordo medesimo, quali indicativamente riassunti in narrativa ed, in particolare, gli 
obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento 
autorizzativo del trasferimento emesso dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo; 

3) di dare atto che il compendio resta soggetto al regime giuridico del demanio pubblico - 
ramo storico, archeologico e artistico e continuerà ad essere sottoposto alla disciplina di 
tutela e salvaguardia di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e, come tale, verrà iscritto tra i beni 
demaniali della Città di Torino. Pertanto l’atto verrà notificato alla Sovrintendenza a 
norma dell’articolo 59 del D.Lgs. 42/2004, senza essere sottoposto alla condizione 
sospensiva di cui all’art. 60, essendo stato il trasferimento oggetto di accordo di 
valorizzazione di cui al D.Lgs. 85 del 28 maggio 2010; 

4) di prendere atto della consistenza, della situazione di fatto e di diritto del cespite, anche in 
linea edilizia, nonché degli identificativi catastali del medesimo conseguenti alle 
operazioni di variazione/aggiornamento del 24 ottobre 2014, n. TO0394274, e del 4 
novembre 2014 nn. TO0426279, TO0426543 e  TO0426239, nonché presentazione del 
tipo mappale del 13 novembre 2015, n. 470963.1/2015 (protocollo n. TO0470963) e 
costituzione del 14 dicembre 2015 nn. TO0538639, TO0538663, TO0538683, 
TO0538701, TO0538718; 

5) di dare atto della legittimità, sotto il profilo edilizio, dello stato di fatto del compendio 
oggetto di trasferimento, quale raffigurato nelle planimetrie catastali allegate al presente 
provvedimento; 

6) di assumere a carico della Città (a valere sui capitoli del Servizio Contratti) le eventuali 
spese relative al rogito, dandosi atto che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 85/2010, 
l’atto stesso è esente da ogni diritto e tributo; 

7) di approvare lo Schema di contratto costituente allegato n. 3 (all. 3) al presente 
provvedimento che compendia le clausole riportate in narrativa, dando mandato 
all’Ufficiale rogante e al legale rappresentante della Città ad apportarvi le modifiche di 
carattere non sostanziale dirette ad una migliore redazione dell’atto; 

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

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore 
all’Ambiente e al Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
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 
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Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


































































