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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 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: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITE IN 
TORINO, STRADA DEL PORTONE N. 35 INT. 10 E 12, SCALE A E B, ACQUISTATE 
DALLA SERENISSIMA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. - 
AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

Con determinazione dirigenziale n. 76/14/CC, del 13 febbraio 2014 (mecc. 
2014 00748/104), esecutiva dal 26 febbraio 2014, in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 12 ottobre 2009 (mecc. 2009 04287/104), esecutiva il 26 ottobre 2009, 
è stato approvato l’acquisto dalla Quadrivio Capital SGR S.p.A., con sede in Via Mazzini n. 2 
– 20123 Milano, C.F. e Partita I.V.A. 09781960159, di n. 4 alloggi siti in Torino, Strada del 
Portone n. 35 int. 10 e 12, scale A e B, ed impegnato la relativa spesa di acquisto. 

Con determinazione dirigenziale n. 24/16/CC del giorno 21 gennaio 2016 (mecc. 
2016 00186/104), esecutiva dal 3 febbraio 2016, si è preso atto dell’avvenuta sostituzione di 
Quadrivio Capital SGR S.p.A. da parte di Serenissima Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
nella titolarità dei n. 4 alloggi e relative pertinenze in Strada del Portone n. 35 int. 10 e 12, scale 
A e B, oggetto della compravendita. 

Le unità immobiliari oggetto di acquisto sono identificate al Nuovo Catasto Edilizio 
Urbano come segue: 

Alloggio in Strada del Portone n. 35 int. 10 scala B, piano 3°, composto da soggiorno 
living, cucina, disimpegno, 2 bagni, 2 camere, identificato al N.C.E.U. al fg. 1432, mapp. n. 
161, sub. 17;  

Alloggio in Strada del Portone n. 35 int. 10 scala B, piano 4°, composto da soggiorno 
living, cucina, disimpegno, 2 bagni, 2 camere, identificato al N.C.E.U. al fg. 1432, mapp. n. 
161, sub. 23; 

Alloggio in Strada del Portone n. 35 int. 12 scala A, piano 4°, composto da soggiorno 
living, cucina, disimpegno, 2 bagni, 2 camere, identificato al N.C.E.U. al fg. 1432, mapp. n. 
161, sub. 22; 

Alloggio in Strada del Portone n. 35 int. 12 scala A, piano 6°, composto da soggiorno 
living, disimpegno, 2 camere, 1 bagno, 1 ripostiglio esterno, identificato al N.C.E.U. al fg. 
1432, mapp. n. 161, sub. 32. 

In seguito a sopralluogo il Responsabile Tecnico Comunale ha comunicato che gli alloggi 
possiedono i requisiti tecnici previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 
n. 13-28573 del 15 novembre 1999, avente per oggetto: “Comune di Torino. Criteri per 
l’acquisizione di alloggi da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica in locazione” (lettera b 
del dispositivo – Tipologia degli alloggi). 

Le unità immobiliari sono destinate ad Edilizia Residenziale Pubblica. 
La Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009 (mecc. 

2009 03902/104) e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra la 
Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la casa prevede l’affidamento, a quest’ultima, per la 
gestione in concessione del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale. 

In attuazione di tale convenzione si provvederà alla consegna in amministrazione, delle 
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predette unità immobiliari e relative pertinenze, all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino. 

Per l’assegnazione delle predette unità immobiliari di E.R.P. e per la determinazione dei 
relativi canoni di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3.      

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

consegna all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino delle 4 unità immobiliari, con le 
relative pertinenze, ubicate in Torino, Strada del Portone n. 35 int. 10 e 12, scale A e B, 
descritte nella tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 
1); 

2) di affidare l’amministrazione e la gestione dei predetti immobili all’A.T.C. alle 
condizioni stabilite dalla Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 
2009 (mecc. 2009 03902/104) e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio 
n. 3770, tra la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la casa prevede l’affidamento, 
a quest’ultima, per la gestione in concessione, del patrimonio comunale a prevalente 
destinazione residenziale. 
In attuazione di tale convenzione si provvederà alla consegna in amministrazione, delle 
predette unità immobiliari e relative pertinenze, all’Agenzia Territoriale per la Casa di 
Torino. 
Per l’assegnazione dei predetti immobili e per la determinazione del relativi canoni di 
locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3; 

3) di dare atto che le unità immobiliari e relative pertinenze, saranno assegnate a soggetti in 
emergenza abitativa, richiamata in proposito la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3; 

4) di dare atto che i canoni di locazione di dette unità immobiliari, e le relative pertinenze, 
saranno disciplinati dalla predetta Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3; 
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5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata alla deliberazione di 
Giunta Comunale (mecc. 2013 03584/104); 

6) si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

8) 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, al fine di procedere 
tempestivamente all’affidamento per la gestione dei beni acquisiti.   

 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Antonio Fonseca 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi          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 30 maggio 2016 al 13 giugno 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 9 giugno 2016. 
 
 
    







