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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: CONGREGAZIONE DELLE PICCOLE SERVE DEL SACRO CUORE DI 
GESÙ PER GLI AMMALATI POVERI. STABILE DI VIA DELLE ORFANE 15. VINCOLO 
DI DESTINAZIONE. APPROVAZIONE COMODATO IN FAVORE GRUPPO ABELE 
ONLUS O ALTRI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO.  
 

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  
e dell'Assessore Passoni.   

 
Con atto a rogito Cassinis del 23 marzo 1935, rep. n°1355, la Città di Torino vendette alla 

Congregazione in oggetto la Chiesa di Santa Chiara e relativi locali annessi siti in 
via delle Orfane 15 (già in concessione alla Congregazione stessa in forza di atto del 
5 agosto 1930, a rogito Gay rep. 842). 

All’art. 2 del suddetto atto venne espressamente indicata la causa del negozio di cessione 
(“fatta dalla Città di Torino esclusivamente nella considerazione della intenzione della 
Congregazione stessa di potersi assicurare in modo perenne il possesso di sede che si addica 
all’esplicitazione del suo umanitario compito”). Le “regole” della Congregazione sin 
dall’inizio della sua fondazione prevedono, infatti, compiti di assistenza agli ammalati poveri. 

L’art. 6 del medesimo atto dispose, inoltre, due vincolanti condizioni: l’una riferita alla 
eventuale chiusura al culto della Chiesa e sanzionata con la retrocessione della medesima, a 
titolo gratuito, alla Città (lett. a); l’altra riferita all’eventuale diversa destinazione che la 
Congregazione avesse dato, anche solo parzialmente, all’intero stabile oggetto di vendita e 
sanzionata con la retrocessione dell’immobile “al prezzo invariabile di lire 
duecentocinquantamila” (lett. b). 

La Congregazione ha recentemente rivolto istanza all’Amministrazione per essere 
autorizzata ad adibire i locali annessi alla Chiesa alle attività del Gruppo Abele, conservando 
l’attuale ambulatorio infermieristico gestito direttamente dalle suore a favore delle persone 
meno abbienti e costituendo comodato a tempo indeterminato sulle restanti porzioni 
immobiliari a favore del Gruppo stesso. 

A parere dei consulenti della Congregazione, la possibilità di modificare la destinazione 
contrattualmente pattuita (“in modo perenne….sede che si addica all’esplicazione del suo 
umanitario compito”) può trovare fondamento normativo nell’art. 1379 Codice Civile, in tema 
di divieto di alienazione (“Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le 
parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un 
apprezzabile interesse di una delle parti”) da cui deriverebbe il principio dell'inammissibilità 
di obbligazioni (sia positive che negative) perpetue, nonché di pattuizioni che, pur non 
corrispondendo interamente al modello del divieto di alienazione, tuttavia comportino 
limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà ed abbiano quindi il medesimo risultato 
dal punto di vista pratico (cfr. Cass. 11 aprile 1990 n. 3082, in Riv. dir. comm., 1992, II, p. 485, 
Cass. 12 novembre 1973 n. 2981, in Rass. Avv. Stato, 1974, I, p. 409; Cass. 17 novembre 1999 
n. 12769, in Riv. not., 2000, p. 369). 

Tuttavia, le clausole contrattuali in esame potrebbero trovare legittimazione nell’art. 
2645 ter Codice Civile, che, in sintesi, ammette una durata fino a novant’anni del vincolo di 
destinazione dei beni immobili, volto alla “realizzazione di interessi meritevoli di tutela 
riferibili a persone fisiche con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti….”, 
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consentendone la trascrizione. Se ne desume, cioè, che la fattispecie della destinazione di un 
bene alla scopo, trascrivibile ex art. 2645-ter Codice Civile, può avere durata particolarmente 
lunga (fino a novant’anni).  

E’ ben vero, peraltro, che tale norma potrebbe non ritenersi applicabile al caso di specie 
in quanto entrata in vigore dopo la stipulazione dell’atto di vendita in questione, ex art. 11, 
comma 1, preleggi (l’articolo è stato introdotto nel Codice Civile con l’art. 39 nonies del 
D.L. 30.12.2005 n°273 convertito, con modificazioni, nella Legge 23.2.2006 n°51) ed anzi, 
l’atto stesso venne stipulato anteriormente all’entrata in vigore del Codice Civile e quindi la 
relativa disciplina sarebbe rinvenibile nel Codice Civile del 1865. 

D’altro canto, l’applicazione della sanzione della retrocessione prevista dall’art. 6 
dell’atto di vendita comporterebbe (i) un esborso di denaro che al momento non trova 
stanziamento (rivalutazione monetaria secondo Indici Istat al mese di giugno 2015 di Lire 
250.000 del 1935: Euro 289.176,85); (ii) l’individuazione di una finalità istituzionale per l’uso 
del bene coerente  con lo scopo originario della vendita e con la sua retrocessione; (iii) la 
necessità di attestare l’indifferibilità ed urgenza dell’acquisto ex art. 12, comma 1 ter, del D.L. 
98/2011 convertito in Legge 111/2011; (iv) la sottoposizione del corrispettivo alla valutazione 
di congruità dell’Agenzia del Demanio, ai sensi della norma da ultimo citata e, soprattutto, la 
frustrazione di quella finalità  proprio in ragione della quale era stata effettuata la vendita. 

Si ritiene, infatti, che l’insediamento delle attività del Gruppo Abele possa essere 
coerente con il vincolo di destinazione apposto e quindi con la causa della vendita esplicitata 
nell’art. 2, dell’atto citato. Si consideri che il contratto non disciplina l’attività specifica che la 
Congregazione sarebbe chiamata a svolgere all’interno dell’immobile per dare attuazione “al 
suo umanitario compito” (disponendo, ad esempio, i diritti ed i poteri della stessa, le modalità 
della gestione, eventuali limiti al suo operato, la gestione delle rendite derivanti dal bene, 
obblighi di rendiconto etc…), ma si limita ad apporre il vincolo sul bene ed il divieto di 
modificazione della destinazione. L’effettività di tale vincolo può ritenersi soddisfatta a mezzo 
dell’attività dell’Associazione, finalizzata ad impiegare le sue utilità - consistenti nell’aiuto e 
nell’accoglienza delle persone in difficoltà - alla realizzazione di un compito umanitario di 
sostegno ai poveri, dunque pienamente coerente con lo scopo che aveva giustificato 
l’apposizione del vincolo al bene. Tanto più in un momento, come quello attuale, di forti flussi 
di migrazione che richiedono risposte concrete e strumenti adeguati.  

E’ ben vero che con il vincolo, la Città intendeva limitare le facoltà di godimento spettanti 
alla Congregazione, non consentendo lo sfruttamento economico dell’immobile, ma ciò non 
verrebbe frustrato nell’operazione de qua, atteso che le porzioni immobiliari verrebbero messe 
a disposizione dell’Associazione a titolo di comodato gratuito.  

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di autorizzare il comodato dalla Congregazione delle 
Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli Ammalati Poveri dello stabile di 
via delle Orfane 15 (censito al C.F. al foglio 1219 particella 26 sub. 1) in favore 
dell’Associazione Gruppo Abele Onlus, in quanto tale destinazione non deroga a quanto 
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pattuito con il sopra citato atto a rogito Cassinis del 23 marzo 1935, intendendosi quale uso lato 
sensu socio-assistenziale. 

Nel fare presente che la destinazione del complesso prevista dal vigente P.R.G.(“Aree per 
Servizi Pubblici, lettera a)”) è coerente tanto con l’utilizzo attuale, quanto con quello ipotizzato, 
si ritiene di assentire all’istanza suddetta senza addivenire alla modificazione dell’atto citato e 
dunque mantenendo il vincolo nello stesso apposto, in modo che la Città possa eventualmente 
avvalersi di quanto disposto all’art. 6 per il caso di modificazione sostanziale della destinazione 
prevista.  

Consegue, da quanto sopra illustrato, che attività di tipo umanitario e sociale a favore 
delle persone disagiate possano essere svolte all’interno dell’immobile anche a cura di Enti 
diversi dal Gruppo Abele, purché si tratti di soggetti senza scopo di lucro e l’attività ivi 
esercitate siano riconducibili a quelle già a suo tempo previste dal contratto del 1935. Pertanto, 
con il presente provvedimento si autorizza sin d’ora la Congregazione alla stipulazione di 
eventuali successivi contratti di comodato con Enti diversi senza scopo di lucro, aventi ad 
oggetto l’immobile de quo per usi analoghi e coerenti con quelli di cui all’art. 2 del contratto 
(compiti umanitari e assistenziali in senso lato).  

Si intende che copia dei contratti di volta in volta sottoscritti dovrà essere trasmessa alla 
competente Area Patrimonio per il controllo di quanto ivi contenuto e per l’eventuale 
applicazione della sanzione originariamente prevista in caso di difformità.  

   
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;  

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; 

Visto l’atto a rogito Cassinis del 23 marzo 1935 rep. n°1355; 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano, per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di autorizzare la Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli 

Ammalati Poveri a concedere in comodato gratuito l’immobile di sua proprietà sito in 
Torino, via delle Orfane 15 (censito al C.F. al foglio 1219, particella 26, sub. 1) 
all’Associazione Gruppo Abele Onlus, non derogandosi a quanto pattuito con l’atto a 
rogito Cassinis del 23 marzo 1935, rep. n°1355; 

2) di autorizzare, sin d’ora, la concessione in comodato dell’immobile medesimo da parte 
della Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli Ammalati 
Poveri in favore di altri Enti senza scopo di lucro, purché volto all’insediamento di 
attività analoghe e coerenti con quelle di cui all’art. 2 del contratto citato, vale a dire allo 
svolgimento di compiti umanitari e assistenziali in senso lato; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle 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 
dichiarazione allegata (all. 1); 

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.    

 
 

 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 

L’Assessore 
al Bilancio, ai Tributi, 

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

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 

La Dirigente 
Promozione della Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 17 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 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.  







