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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 15 LEGGE 241/90 E S.M.I. DI 
COLLABORAZIONE TRA LA CITTA'  DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO - 
DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN PER ATTIVITA'  DI MONITORAGGIO 
E ANALISI DELLE DINAMICHE, DELLA STRUTTURA E DELLE CARATTERISTICHE 
DEL MERCATO IMMOBILIARE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e ricognizione dei valori di mercato delle unità 
abitative residenziali cittadine, in adempimento al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, la  Città ha 
avviato con il Politecnico di Torino un progetto scientifico che ha prodotto nel 1999 
l’individuazione di 40 microzone censuarie catastali e nel 2000 l’istituzione dell’Osservatorio 
Immobiliare della Città di Torino (OICT).  

Nel corso degli anni l'OICT, ha consolidato il patrimonio informativo rilevato dal 
mercato immobiliare residenziale, sottoponendolo ad una robusta metodologia 
statistico-matematica di analisi.  

L’Osservatorio è stato anche uno strumento a supporto della fiscalità locale, che si è 
rivelato necessario per la definizione dei valori  delle aree edificabili e relativi aggiornamenti, 
ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sull’Imposta Comunale degli 
Immobili (I.C.I.). 

Considerato che la Città è impegnata, nell’ottica della perequazione fiscale, in attività 
collegate al monitoraggio del mercato immobiliare, un’azione sinergica e condivisa di attività 
tra la Città e il Politecnico di Torino – Dipartimento Architettura e Design (DAD) potrebbe 
stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno 
e promozione di progetti di interesse comune e rappresentare un'opportunità per favorire 
sinergie fra decisori, organismi amministrativi, operatori ed imprese. 

La condivisione dei dati tra la Città ed il Politecnico, mediante l’attività di ricognizione 
e sistematizzazione delle informazioni, reperite in questi anni tramite il monitoraggio e 
l’osservazione del mercato immobiliare, ha permesso di sviluppare un sistema informatico tale 
da diventare una banca dati unica nel suo genere, con la pubblicazione sul sito del Politecnico 
delle schede dei valori immobiliari del segmento residenziale usato e nuovo-completamente 
ristrutturato per le quaranta microzone cittadine.  

In prospettiva dell’ottimizzazione e della pubblicità del dato è stato anche realizzato, nel 
2007, un sistema di georeferenziazione dei valori, che si trova sul sito del Politecnico, frutto 
della collaborazione con la Camera di Commercio e le maggiori associazioni del settore 
immobiliare. Questa diffusa collaborazione trasversale con i maggiori operatori del mercato 
immobiliare  attesta l’unicità e la peculiarità del progetto dell’Osservatorio Immobiliare. 

Per le motivazioni sopracitate ed anche nell’ottica di un continuo e costante 
miglioramento delle attività svolte per l’OICT,  al fine di non disperdere il patrimonio 
informativo consolidato in questi ultimi quindici anni, con la presente deliberazione si intende 
procedere all’approvazione di un Accordo Quadro con il Politecnico di Torino – Dipartimento 
Architettura e Design per il quadriennio 2016/2019. 

Con tale Accordo, nell’ambito dei ruoli e delle proprie competenze, e con l’utilizzo delle 
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rispettive risorse, si riconosce l’opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente 
iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, a beneficio della collettività 
per diffondere la “cultura della ricerca”. 

Pertanto le parti si impegnano a collaborare sinergicamente alla continua e sistematica 
osservazione del mercato immobiliare della Città di Torino, all’analisi del suo funzionamento 
e alla sperimentazione di metodologie dirette a favorire l’equità fiscale in campo immobiliare, 
al fine di supportare: 
a. l’accrescimento della conoscenza e della trasparenza del mercato immobiliare della Città di 

Torino a partire dal  monitoraggio della mobilità della domanda, dell'orientamento e della 
dinamicità dell'offerta e dell'attività edilizia attraverso l’analisi della variabilità e 
dell’andamento dei valori immobiliari e delle transazioni, relazionate alle informazioni sui 
soggetti e sugli immobili scambiati; 

b. la programmazione delle attività di gestione e pianificazione del territorio e dei servizi, 
rispondendo contestualmente alle esigenze di conoscenza espresse da soggetti pubblici, 
istituzionali, operatori di settore e collettività; 

c. il rafforzamento  dell’equità, in particolare sul piano della fiscalità immobiliare, con 
rilevanti ricadute anche a livello sociale, attraverso la sperimentazione di approcci scientifici 
avanzati per la simulazione di progetti di perequazione fiscale e attraverso la messa a punto 
di opportune modalità operative. 

Le modalità di svolgimento dei lavori, la loro articolazione ed i relativi impegni che i due 
Enti assumeranno sono definiti all'interno dello schema di Accordo Quadro con il Politecnico 
di Torino – Dipartimento Architettura e Design, allegato alla presente deliberazione. 

Per quanto concerne le specifiche attività le parti definiranno Accordi Attuativi che 
dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di 
competenza di ciascuna parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa 
all’accesso alle strutture, eventuali oneri a titolo di rimborso dei costi sostenuti, a carico di 
ciascuna delle parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della 
ricerca. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).  

   
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 
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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, per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano, lo schema di 

Accordo Quadro di collaborazione per attività di monitoraggio e analisi delle dinamiche, 
della struttura e delle caratteristiche del mercato immobiliare da stipulare con il 
Politecnico di Torino-Dipartimento Architettura e Design che si allega e fa parte 
integrante del presente provvedimento (all. 1) e di rinviare a successivi provvedimenti 
l’approvazione degli accordi attuativi; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico alla 
sottoscrizione dell’Accordo Quadro, apportando eventuali modifiche tecniche o di 
carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie sulla base delle 
verifiche effettuate e di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione degli accordi 
attuativi; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (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 al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale, al Patrimonio  

e al Decentramento 
Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore di Staff 

Paolo Lubbia 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 5 aprile 2016 al 19 aprile 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 dal 15 aprile 2016. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































