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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UTILIZATA DA SMAT S.P.A. 
ESPROPRIATA DA R.F.I. S.P.A/ITALFERR S.P.A. A FAVORE DEL COMUNE DI 
BRANDIZZO. INDENNITÁ  EURO 3.800, 00. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Nel quadro degli interventi di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie della 
Regione, la società R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato) in 
data 31 ottobre 2010 ha approvato un progetto per i “lavori di realizzazione di due sottovia posti 
ai Km 22+595 e 23+114, rifacimento del sottovia al Km 23+658 e della viabilità connessa, 
adeguamento del sottopassaggio pedonale al Km 22+881, per la soppressione dei passaggi a 
livello ai km 22+871 e 23+114 della linea Torino-Milano, nel Comune di Brandizzo”. 

La realizzazione di tale opera, per quanto qui di interesse, si traduce in un insieme di 
attività finalizzate - oltre all’eliminazione del passaggio a livello attualmente presente – anche 
all’ampliamento dell’attuale sedime stradale della via Lido Malone in Brandizzo (TO), come da 
accordi intercorrenti con il locale Comune, ed all’installazione di infrastrutture di servizio 
(locale gruppo elettrogeno e impianto di smaltimento acque piovane) alla linea ferroviaria 
Torino-Milano, interessando un’area di proprietà della Città.  

In conseguenza di ciò, è stata emanata la relativa dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere previste dal progetto stesso, con allegata relazione sulle attività espletate, ai sensi dell’art. 
16 del D.P.R. 327/2001. 

A seguito di tale attività, il Compartimento Territoriale per  le Espropriazioni di R.F.I. 
S.p.A., in data 26 marzo 2010, ha autorizzato Italferr S.p.A. (società del Gruppo Ferrovie dello 
Stato), in qualità di mandataria e delegata alle operazioni,  ad occupare d’urgenza gli immobili 
richiesti, fra i quali anche il terreno di proprietà comunale  menzionato (ma intestato 
catastalmente all’Azienda Acquedotto Municipale di Torino), oggetto del presente 
provvedimento. 

In data 27 aprile 2010, Italferr S.p.A. ha redatto apposito verbale di consistenza e di 
immissione nel possesso delle aree infra descritte, in contraddittorio con funzionari delegati di 
SMAT S.p.A., in possesso delle aree per le proprie finalità istituzionali.. 

Contestualmente, inoltre, veniva fornita quantificazione dell’indennità provvisoria di 
esproprio – per le aree edificabili - e dell’indennità di occupazione temporanea per le aree 
agricole, così  come stabilito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i.; il corrispettivo globale 
proposto ammontava ad Euro 972,46. 

Nel verbale di consegna anticipata veniva, inoltre, fatta constare la presenza di un 
cancello  e di una recinzione metallica per la delimitazione dell’area; all’interno di 
quest’ultima, risultavano interrate condutture di distribuzione idrica e relativi pozzetti di 
ispezione, unitamente a tubazioni di più recente installazione, oltre ad una vasca di servizio alle 
condotte dell’acquedotto; l’area è infatti oggetto di concessione a smat come infra precisato. 

 Nel corso dell’istruttoria conseguentemente attivata, il Servizio Valutazioni non ha 
ritenuto congrua l’offerta indicata nel Verbale di occupazione provvisoria sopra citata.  Italferr 
S.p.A. ha quindi sottoposto alla Città la proposta di Accordo propedeutico all’espropriazione 
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per causa di pubblica utilità, quantificando il nuovo corrispettivo indennitario (comprensivo di 
ogni titolo ristoratore) in Euro 3.800,00 fuori  campo IVA. Tale ammontare ricomprende, oltre 
all’indennità espropriativa propriamente detta, anche l’indennità di occupazione temporanea di 
urgenza, per un periodo complessivo di 5 anni decorrenti dalla data di consegna (e cioè a far 
tempo dalla data di stipula del Verbale del 27 aprile 2010 già citato), nonché la maggiorazione 
del 10% ex comma 89, art. 2 della Legge 244/2007 (correttivo dei commi 1 e 2 dell’art. 37 del 
D.P.R. 327/2001). 

Tale offerta economica è stata giudicata congrua dal Servizio Valutazioni, con nota 
conservata agli atti d’ufficio. 

L’area oggetto del trasferimento è descritta al Catasto Terreni del Comune di Brandizzo 
(To) al Foglio 9, mappale 669 ed è pervenuta alla Città in forza di atto a rogito Notaio Viscusi, 
rep. n. 244833, racc. n. 18879, registrato a Torino II il 5 febbraio 1990 al n. 3200, trascritto 
presso la Conservatoria dei RR.II. il 2 febbraio 1990, ai nn. 4606/3509, di trasferimento a titolo 
oneroso a beneficio dell’Azienda Acquedotto Municipale di Torino (A.A.M.T.). 

Sotto il profilo urbanistico, l’area è destinata prevalentemente a viabilità,  residuamente 
ad area agricola “EE” (quest’ultima regolamentata dall’art. 41 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.R.G. del Comune di Brandizzo, il quale – al comma 4 lettera a) - consente la 
realizzazione di “opere pubbliche di interesse pubblico”). 

In luogo della stipulazione di un atto di vendita, che comporterebbe ulteriori spese per il 
rogito, Italferr ha proposto alla Città di dare corso alla procedura espropriativa già intrapresa, 
mediante accettazione dell’indennità da percepirsi e conseguente emissione del decreto di 
esproprio che produrrà gli effetti traslativi della proprietà, con relativa trascrizione presso la 
Conservatoria dei RR.II.. 

La partecipazione di SMAT S.p.A. all’accordo in via di approvazione non risulta 
necessaria, in quanto le aree assegnate all’Azienda Acquedotto Municipale di Torino ricadono 
direttamente nella sfera patrimoniale della Città. In virtù dell’atto di concessione sottoscritto fra 
Città e AAMT il 22 marzo 1997 a rogito Notaio Astore, rep. 335965, racc. n. 40673, registrato 
a Torino I il 26 marzo 1997, e collegato all’Atto di Conferimento del complesso aziendale 
relativo all’esercizio del servizio pubblico idro-potabile (stipulato in medesima data, a rogito 
Notaio Astore, rep. 335964, racc. n. 40672, registrato a Torino I il 25 marzo 1997, al n. 7767), 
è stato comunque necessario procedere alla richiesta di nulla osta a SMAT S.p.A. per la 
cessione definitiva dell’area oggetto del presente provvedimento, in quanto la particella risulta 
inserita nell’elenco dei terreni costituenti – unitamente ad altri -  il “Sistema”, oggetto di 
conferimento e di utilizzo da parte dell’Ente di gestione del servizio idrico metropolitano. 

SMAT S.p.A. ha già svolto le verifiche tecniche occorrenti per il rilascio di fornito parere 
favorevole riguardo alle opere in progetto (cabina gruppo elettrogeno e vasca pompe di 
sollevamento) che interferiscono con l’attuale vasca  di servizio delle condotte idriche e per la 
redazione delle relative prescrizioni necessarie per attenuare le interferenze infrastrutturali e 
garantirne la compatibilità sotto il profilo tecnico. 
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A fronte della scadenza dei termini della procedura espropriativa preliminare, con il 
presente provvedimento si ritiene di dar corso al procedimento in discorso senza alcuna 
opposizione. In data 30 ottobre 2015, infatti,  è stato emesso Decreto di Esproprio n. 121/2015 
DTP.TO.U.E., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 – 23 – 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con 
cui RFI S.p.A. ha espropriato la particella 669 del Foglio 9 del C.T. del Comune di Brandizzo, 
a favore di quest’ultimo, nel quadro degli accordi correnti fra Enti coinvolti dal progetto 
summenzionato. A far data da tale Atto, pertanto, l’immobile è da considerarsi di proprietà del 
Comune di Brandizzo (TO). 

L’immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi pesi 
ed oneri e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non 
dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti, oneri e vincoli nonché con tutti gli eventuali 
sottoservizi esistenti,  in particolare con riferimento alle infrastrutture idriche. 

Si rammenta, infine, che la particella oggetto di trasferimento è stata inserita nel Piano 
delle Alienazioni e Dismissioni, costituente allegato al Bilancio di Previsione, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2016 01502/024) del 23 maggio 2016; 
conseguentemente, con il presente provvedimento si prende atto dell’avvenuto trasferimento di 
proprietà, senza la necessità di cristallizzare il presente nulla osta mediante deliberazione 
dell’Organo Elettivo. 

 
    
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 per la regolarità tecnica; 
favorevole per la regolarità contabile; 

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 prendere atto dell’avvenuto esproprio, a seguito dell’emanazione del Decreto di 

Esproprio n. 121/2015 DTP.TO.U.E. del 30 ottobre 2015 (in via di trascrizione), da parte 
di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (in qualità di Autorità procedente), del sedime di 
proprietà della Città di Torino (sebbene già conferito in uso a SMAT S.p.A.) sito nel 
Comune di Brandizzo (TO), censito al C.T. del Comune di Brandizzo al Foglio 9, 
mappale n. 669, Qualità Seminativo, Superficie 335 mq, R.D. Euro 2,85, R.A. Euro 1,73, 
come da allegato estratto di mappa catastale (all. 1); 

2) di prendere atto che, quale corrispettivo indennitario proposto ed accettato per 
l’espropriazione dell’area de qua, R.F.I. S.p.A. verserà la somma di Euro 3.800,00 fuori 
campo IVA, senza necessità di procedere ad ulteriori formalità; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la regolamentazione di ogni 
ulteriore aspetto conseguente, anche di natura contabile; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'articolo 2 
delle 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. 2), redatta sulla falsariga del 
fac-simile costituente allegato 2 alla circolare protocollo. n. 16298 del 19 dicembre 2012. 
         

 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, al 
Personale ed al Patrimonio  

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 
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Il Dirigente 
Servizio Valutazioni, Gestione 

Automezzi, Magazzini e Autorimesse 
Claudio Beltramino 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 
 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                   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 7 giugno 2016 al 21 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 17 giugno 2016. 
    












