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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA IN AMBITO 
12.9/2 SPINA 1 FS. COSTRUZIONI TORINESI S.R.L. ATTO UNILATERALE 
D'OBBLIGO AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. PRESA 
D'ATTO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi .    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 novembre 2013  
(mecc. 2013 05299/009) è stata approvata la proposta di “Piano Esecutivo Convenzionato ai 
sensi dell’art. 43 L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i. per l’attuazione di diritti edificatori relativi 
all’Ambito 12.9/2 SPINA 1 FS da utilizzarsi nell’unità minima di intervento VI” del PRIU 
Spina 1. 

Tra la Città di Torino ed il Titolare del Permesso, Costruzioni Torinesi s.r.l., è stata 
stipulata la Convenzione Urbanistica attuativa del suddetto P.E.C., con atto rogito Notaio 
Umberto Romano in Chivasso, in data 27 febbraio 2014, rep. n. 55774/Racc. n. 17150, 
registrato a Chivasso in data 5 marzo 2014 al n. 362 serie 1T. 

Tale P.E.C. prevede che sul Lotto di Intervento n° 2, sia collocato un edificio multipiano 
dimensionato in 2.852 mq./SLP massimi, destinato ad ASPI e, più specificamente, a 
“Residenze per particolari utenze”. 

All’interno di tale edificio è stata localizzata la quantità richiesta, pari a mq. 1.050, di 
edilizia convenzionata, così come stabilito all’articolo 13 della Convenzione allegata al P.E.C.. 

Nell’edificio sudetto pertanto restano disponibili mq. 1.802 per residenza libera destinata 
a “particolari utenze”.  

In data 23 dicembre 2013 Costruzioni Torinesi s.r.l ha presentato, relativamente a tale 
edificio, ubicato in Corso Racconigi 238/A, istanza di Permesso di Costruire (prot. n. 
2013-15-23498), che è stato rilasciato in data 1° dicembre 2014 (Permesso di Costruire 
Convenzionato  
n° 23/c/2014).     

In data 9 marzo 2015 la Costruzioni Torinesi s.r.l. ha presentato istanza di variante  
(prot. 2015-15-4205) per l’edificio in oggetto, riguardante principalmente modifiche 
distributive interne. 

La Costruzioni Torinesi s.r.l. in data 28 maggio 2015 ha richiesto alla Direzione 
Territorio e Ambiente Servizio Strategie Urbane di esprimersi circa la possibilità di considerare 
le residenze da destinare ad edilizia convenzionata riconducibili a quelle per particolari utenze. 

In data 17 giugno 2015 la suddetta Direzione ha comunicato alla Costruzioni Torinesi 
s.r.l. che nelle N.U.E.A. del P.R.G., nella destinazione d’uso A.S.P.I., sono comprese le Attività 
turistico ricettive con riferimento al punto 2 A dell’art. 3 che specifica “residenze di civile 
abitazione, residenze per particolari utenze (universitari, anziani, ecc.)”. 

Tali particolari utenze, come precisato nella suddetta comunicazione, “sono equiparate 
alle residenze temporanee, al social housing e al co-housing”, alla luce dei contenuti della 
deliberazione della Giunta Comunale in data 22 dicembre 2012 (mecc. 2012 07704/009); 
inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale approvata il 23 aprile 2013 (mecc. 2013 
01798/009), si è deliberato di “ricomprendere nelle quote di edilizia convenzionata prevista 
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dalle vigenti N.U.E.A. del P.R.G., altresì gli interventi di social housing, così come 
puntualmente illustrati in narrativa, demandando la relativa regolamentazione alla 
convenzione urbanistica nonché ad apposita convenzione di gestione con la Direzione Edilizia 
Residenziale Pubblica volta a garantire la finalizzazione sociale dell’intervento stesso. Resta 
ferma la possibilità della Città di acquistare la quota di Edilizia Convenzionata”. 

Con istanza in data 22 luglio 2015 la Costruzione Torinesi s.r.l. ha segnalato la situazione 
di difficoltà oggettiva ad incontrare reali dichiarazioni di interesse da parte di un mercato 
assolutamente privo di reale volontà a sviluppare interventi di Social Housing, nonostante 
numerose verifiche compiute sul mercato, secondo quanto dichiarato dalla Società medesima. 

Pertanto, la Costruzione Torinesi s.r.l. ha richiesto alla Città l’autorizzazione a superare, 
per la prevista quota di “Edilizia Convenzionata”, la specifica destinazione ad “Housing”, 
destinando così l’intero edificio A.S.P.I. di 2.852 mq. di S.L.P. (di cui 1.050 di edilizia 
convenzionata e di 1.802 di edilizia libera), ad edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 17 e 18 
del D.P.R. 380/2001, considerato inoltre che la realizzazione di tale edificio era già stata 
licenziata e pervenuta alla costruzione sino al piano di campagna. 

Al riguardo, la Direzione Territorio e Ambiente Servizio Strategie Urbane, con nota in 
data 30 luglio 2015, ha dichiarato nulla osta al superamento della specifica destinazione ad 
“housing” per la prevista quota di edilizia convenzionata e quindi alla destinazione dell’intero 
edificio A.S.P.I. di mq. 2.852 di S.L.P. ad edilizia convenzionata sulla base di 
convenzionamento specifico con la Città. 

In data 20 gennaio 2016 è stato rilasciato il permesso di costruire convenzionato n. 
3/c/2016 per eseguire opere in variante al progetto di cui al permesso di costruire n. 23/c in data  
1° dicembre 2014 prot. edil. n. 2013/15/23498. 

Con atto unilaterale d’obbligo in data 3 marzo 2016, rogito notaio Roberto Grassi 
Reverdini, rep. n. 6837/racc. n°4126, registrato a Torino il 9 marzo 2016 al n° 5295 s 1T, 
trascritto all’Ufficio Torino 1 dell’Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2016 al n° 7558/5278, 
la Costruzioni Torinesi s.r.l. ha assunto gli impegni con le prescrizioni, modalità e criteri, 
risultanti dagli articoli 17 e 18 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, dalla 
Convenzione-tipo approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte il 21 giugno 1984 n° 
714-C.R.6794 , dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014 del 27 marzo 1985 (mecc. 
1985 04536/20) che adotta la Convenzione-tipo e ne stabilisce i contenuti, dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale del 26 luglio 1977 (mec. 1977 04223/20) e s.m.i., che stabilisce 
l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

L’edificio di cui trattasi, oggetto del suddetto convenzionamento, consiste in n° 36 
alloggi oltre a n° 35 autorimesse; è stato confermato l’obbligo di cui all’art. 13, secondo 
comma, della convenzione urbanistica stipulata in data 27 febbraio 2014, sopra richiamata, 
compreso il convenzionamento di mq 69 di S.L.P. residenziale ai sensi dell’art. 32 della Legge 
457/78.  

L’art. 7 del summenzionato atto d’obbligo stabilisce, alla data del 3 dicembre 2014 (data 
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di inizio lavori), il prezzo base medio di prima cessione pari ad Euro 2.413,14 al mq di 
superficie commerciale per gli alloggi, mentre per i box il prezzo è stato stabilito in Euro 
1.568,54 al mq. (pari al 65% del prezzo degli alloggi) fatta salva la revisione del costo di 
costruzione nel corso dei lavori.  

Il prezzo base medio di prima cessione degli alloggi è ricavato dalla somma dei seguenti 
elementi: 
a) costo dell’area da edificare pari ad Euro 1.383.051,00;     
b) oneri di urbanizzazione per l’importo di Euro 326.535,20, al netto della detrazione 

prevista per l’edilizia convenzionata; 
c) costo di costruzione per l’importo di Euro/mq 1.741,38. 

Il costo di costruzione di cui alla precedente lettera c) è comprensivo degli oneri 
finanziari e degli oneri relativi alle spese generali, tecniche, di allacciamenti, di 
commercializzazione. 

Tale costo di costruzione verrà revisionato nel corso dei lavori dalla data di inizio alla 
data di ultimazione dei medesimi, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT specifico, 
secondo una funzione lineare e per un periodo massimo di 18 mesi. 

Dopo ogni cessione il primo canone di locazione sarà determinato ai sensi della Legge 
431/98 o norme equivalenti vigenti al momento della locazione. 

La proposta del calcolo del prezzo di prima cessione delle unità convenzionate, riferita ad 
una superficie commerciale residenziale pari a complessivi mq 2.544,92, è stata verificata in 
data 10 dicembre 2015 con esito positivo dal Responsabile Tecnico del Servizio Convenzioni 
e Contratti. 

Pertanto, richiamati i pareri espressi dalla Direzione Territorio e Ambiente Servizio 
Strategie Urbane in data 17 giugno 2015 e 30 luglio 2015, occorre ora prendere atto del 
convenzionamento ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. , formalizzato dalla 
Costruzioni Torinesi s.r.l. con atto unilaterale d’obbligo in data 3 marzo 2016, rogito notaio 
Roberto Grassi Reverdini, rep. n. 6837/racc. n°4126, conforme alla convenzione tipo regionale 
approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte il 21 giugno 1984, n° 714-C.R. 6794. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dalla dichiarazione allegata (all. 1).   

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 
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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:  
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, nonché in 
considerazione dei pareri espressi dalla Direzione Territorio e Ambiente Servizio Strategie 
Urbane in data 17 giugno 2015 e 30 luglio 2015, di prendere atto dell’atto unilaterale d’obbligo 
ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sottoscritto in data 3 marzo 2016 dalla 
Costruzioni Torinesi s.r.l., con sede in Torino Via Baltimora 61 (C.F. 08250790014), rogito 
notaio Roberto Grassi Reverdini, rep. n. 6837/racc. n°4126, registrato a Torino il 9 marzo 2016 
al n° 5295 s 1T, trascritto all’Ufficio Torino 1 dell’Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2016 
al n° 7558/5278, avente per oggetto il convenzionamento di n. 36 alloggi oltre a n. 35 
autorimesse nell’ambito 12.9/2 Spina 1 FS, nell’edificio di mq 2.852 di S.L.P. ubicato in Corso 
Racconigi 238/A.     
 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
         

Il Dirigente Servizio 
Antonio Fonseca 

 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         







