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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 luglio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaca Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: COMPENDIO VIA VALENTINO CARRERA SNC - ALIENAZIONE ALLA 
SIG.RA ROSETTA PERRI O PERSONA DA NOMINARE. IMPORTO EURO 226.000,00. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 (mecc. 2013 
04084/131), esecutiva dal 15 ottobre successivo, è stata approvata la vendita di una serie di 
immobili di proprietà comunale ad asta pubblica e, nei casi consentiti dalla legge, a trattativa 
diretta con i soggetti richiedenti, autorizzandosi gli Uffici competenti a procedere anche 
mediante uno o più esperimenti di alienazione. In esecuzione di tale provvedimento, con 
determinazione dirigenziale n. 424 del 14 ottobre 2013 (mecc. 2013 43845/131) è stata 
approvata l’indizione di una gara (Asta pubblica n. 100/2013) per la vendita di alcuni beni 
(complessivamente 38 Lotti), nonché lo schema di Disciplinare di asta integrale comprensivo 
delle schede patrimoniali relative a ciascun Lotto. 

In esito alla seduta pubblica tenutasi il 20 novembre 2013 (come da Verbale della 
Commissione di gara avente pari data) sono stati aggiudicati provvisoriamente 9 Lotti , fra i 
quali il Lotto n. 25, costituito da terreno con soprastanti fabbricato e tettoie sito in Torino, 
via Valentino Carrera 58 int. 4, avente prezzo a base d’asta di Euro 250.000,00. L’atto con la 
società aggiudicataria non venne tuttavia stipulato, a seguito dell’apertura di un procedimento 
penale a carico del suo amministratore unico, cui fece seguito la nomina, da parte del Tribunale 
di Torino, di un Amministratore Giudiziario autorizzato dalla Procura della Repubblica a 
rinunciare all’acquisto. 

Negli anni successivi il compendio venne pertanto fatto oggetto di un ulteriore 
esperimento d’asta (n°26/2015) al medesimo prezzo a base d’asta di Euro 250.000,00 e poi di 
un incanto (n°98/2015) al prezzo ribassato del 10%, pari ad Euro 225.000,00, come consentito 
dall’art. 6, comma 4, della Legge 24 dicembre 1908, n. 783 che facoltizza l'Amministrazione ad 
operare riduzioni della base d’asta non eccedenti il decimo del valore di stima. 

L’esito di tali procedimenti è stato purtroppo negativo, nonostante il ribasso praticato in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 ottobre 2015 
(mecc. 2015 04099/131). 

Il Lotto si presenta, peraltro, proficuamente valorizzabile: è infatti ubicato in un quartiere 
ben strutturato per servizi, attività commerciali di vicinato e grande distribuzione, in una zona 
caratterizzata da una tipologia costruttiva prevalentemente residenziale, con stabili di recente 
ristrutturazione ed altri più datati, ma in discrete condizioni di conservazione. Inoltre, la sua 
destinazione di PRG ne consente una buona riqualificazione ed un sufficiente ampliamento, in 
quanto ricade in Area Normativa M1 “Isolati misti prevalentemente residenziali” (con indice di 
edificabilità 1,35 mq. SLP/mq. SF) normata dall’art. 8.8 par. 34 e segg. delle N.U.E.A., che 
ammette tra l’altro - accanto all’insediamento residenziale - anche attività commerciali al 
dettaglio, attività per la ristorazione e pubblici esercizi, attività artigianali di servizio, uffici 
pubblici e privati non a carattere direzionale e studi professionali. 

Sono probabilmente queste le ragioni che hanno indotto la signora Rosetta Perri a 
formulare richiesta di acquisto a trattativa diretta, per sé o per persona da nominare, con istanza 



2016 03300/131 3 
 
 
recepita in data 1° giugno 2016 al prot. n°3179 . L’offerta, formulata per un corrispettivo di 
Euro 226.000,00, è stata accompagnata dal versamento del 10% a titolo di deposito cauzionale 
(ricevuta Tesoreria Civica n°101 del 1° giugno 2016) a garanzia dell’offerta stessa e della 
sottoscrizione del contratto di trasferimento della proprietà; il saldo verrà effettuato 
contestualmente al rogito di vendita, che dovrà essere stipulato entro il corrente anno, 
imputando a titolo di acconto la cauzione versata.  

L’offerente ha chiesto che il presente provvedimento venisse approvato entro il mese di 
luglio 2016, in modo da avere certezza dell’accettazione della proposta formulata, ex art. 1326 
c.c.. 

Occorre evidenziare, al riguardo, quanto disposto dall’art. 55 del R.D. 17.6.1909 n°454, 
secondo cui “è data facoltà all'Amministrazione di vendere a partiti privati, quando lo ritenga 
conveniente, gli immobili o lotti pei quali siansi verificate una o più diserzioni di incanti, 
purché il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non siano variati se 
non a tutto vantaggio dell'Amministrazione stessa. Le offerte, che all'uopo venissero presentate, 
devono essere accompagnate dai certificati o quietanze comprovanti gli eseguiti depositi del 
decimo del prezzo offerto e delle spese contrattuali”.    

L’offerta pervenuta rispetta integralmente tali condizioni normative, in quanto è 
formulata per un corrispettivo di poco superiore all’ultima base d’asta, che ammontava ad Euro 
225.000,00, è corredata dalla ricevuta della Tesoreria Civica attestante il versamento del 
deposito cauzionale e contiene tutte le dichiarazioni che gli offerenti dell’asta 98/2015 
dovevano effettuare a pena di nullità dell’offerta. 

Considerato che le verifiche di legge effettuate in capo alla signora Perri hanno dato esito 
positivo, con il presente provvedimento si ritiene quindi conveniente ed opportuno accettare 
l’offerta pervenuta alle condizioni di seguito specificate.  

L’immobile, quale descritto nell’allegata Scheda Patrimoniale, già costituente allegato 13 
al Disciplinare di Asta Pubblica n°98/2015 (approvato con determinazione dirigenziale di 
indizione mecc. 2015 44284/131 del 21 ottobre 2015) che riporta i principali vincoli noti alla 
Civica Amministrazione gravanti sul bene, nonché gli obblighi che vengono assunti 
dall’offerente, verrà venduto a corpo e non a misura (con esclusione delle previsioni di cui 
all’ultima parte del primo comma dell’art. 1538 c.c.), 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. Si 
dichiara che lo stesso è libero da ipoteche e pignoramenti nonché da arretrati di imposte e tasse 
gravanti sulla proprietà; la Città presta garanzia per evizione e non ha obbligo di eseguire 
ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, sgombero e smaltimento di rifiuti e 
materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione 
eventualmente presenti in loco. 

Il trasferimento avviene alle condizioni indicate nella citata Scheda Patrimoniale - che la 
signora Perri ha dichiarato di conoscere all’atto della presentazione dell’offerta e che qui si 
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intendono integralmente richiamate - nonché alle condizioni di cui alla citata determinazione 
dirigenziale del 21 ottobre 2015 (mecc. 2015 44284/131) di indizione d’asta pubblica e di cui 
al presente provvedimento.  

Con riguardo allo stato di fatto del bene, nel richiamare quanto indicato nella relativa 
Scheda Patrimoniale, si dà per prima cosa conto del fatto che è stata demolita la tettoia di minori 
dimensioni non autorizzata in linea edilizia, ma ne residua la struttura portante (pilastrini in 
ferro ancorati a pavimento, nonché travi reticolari).  

La normalizzazione tecnica, impiantistica ed ambientale dell’immobile ed i possibili 
interventi di bonifica (anche bellica), messa in sicurezza ed eventuale smaltimento di materiali 
e/o sostanze dannose, pericolose ed inquinanti sono a carico della parte acquirente. 

Nel corso della due-diligence immobiliare sono emersi, infatti: 
- la presenza di un serbatoio di gasolio debitamente bonificato dal precedente comodatario 

del Lotto; 
- la presenza di una vetrata retinata nel cui mastice sigillante è contenuto amianto (codice 

C.E.R. 17 giugno 2005 “materiali da costruzione contenenti amianto”, come da Rapporto 
di Prova n°23113/1 del 20 marzo 2014 prodotto da laboratorio specializzato conservato 
agli atti d’ufficio), la cui bonifica e smaltimento sono a carico dell’acquirente, a mente del 
disposto dell’art. 7.2 del Disciplinare di Asta Pubblica (secondo cui: “È fatto carico 
all’aggiudicatario di procedere, ove occorrente, alla normalizzazione tecnica, 
impiantistica ed ambientale degli immobili senza possibilità per lo stesso di sollevare 
eccezioni o riserve…..”). 
Si precisa, peraltro, che l’offerente ha eseguito carotaggi e conseguenti analisi a propria 

cura e spese e pertanto è a conoscenza della situazione ambientale dell’intero Lotto. 
Si fa presente, inoltre, con riferimento all’individuazione toponomastica, che le risultanze 

catastali collocano il compendio in via Valentino Carrera n°56 (C.F. foglio 1169 particella 518, 
via Carrera Valentino n. 56, piano T, zona censuaria 2, cat. D/8, rendita Euro 1.746,00) mentre 
la relativa Scheda Patrimoniale costituente allegato 13 al Disciplinare indica correttamente che 
il Lotto è privo di numerazione civica. 

Infine, con il presente provvedimento si autorizzano i competenti uffici all’inserimento 
del compendio nelle integrazioni di Piano Dismissioni 2016 da approvarsi unitamente alla 
variazione di assestamento generale di Bilancio, ai sensi di quanto disposto al punto 2 del 
dispositivo della deliberazione consiliare del 12 ottobre 2015(mecc. 2015 04099/131), dandosi 
atto, peraltro, che il bene era già stato inserito nel Piano Dismissioni e Valorizzazioni dell’anno 
2013.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 
(mecc. 2013 04084/131), esecutiva dal 15 ottobre successivo; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 15 ottobre 2015 
(mecc. 2015 04099/131); 

Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2015 44284/131) del 21 ottobre 2015; 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 

30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Rilevato che il presente provvedimento non rientra nelle 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. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante delle decisioni: 
1) di approvare l’alienazione del compendio immobiliare di proprietà comunale ubicato in 

Torino, via Valentino Carrera senza numero civico, quale descritto nell’allegata Scheda 
Patrimoniale (all. 1), alle condizioni tutte indicate in narrativa, nel Disciplinare d’Asta 
Pubblica n°98/2015 nonché nella relativa determinazione di indizione del 21 ottobre 
2015 (mecc. 2015 44284/131), alla signora Rosetta Perri, che ha formulato proposta di 
acquisto per sé o per persona da nominare in data 1° giugno 2016; 

2) di accettare il corrispettivo per l’alienazione dell’immobile proposto dall’offerente, 
ammontante ad Euro 226.000,00 fuori campo I.V.A., che l’acquirente verserà 
integralmente in sede di formalizzazione dell’atto di vendita, imputando ad acconto 
l’importo del deposito cauzionale già versato come da ricevuta della Tesoreria Civica 
n°101 del 1° giugno 2016; 

3) di dare atto che le spese d’atto, fiscali e conseguenti (imposte di registro, ipotecarie e 
catastali, ecc.) sono a carico della parte acquirente; 
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4) di dare atto che l’offerente ha chiesto che l’approvazione del presente provvedimento 

venisse effettuata entro il mese di luglio 2016, impegnandosi a stipulare il rogito entro il 
corrente anno; 

5) di demandare ai competenti Uffici l’inserimento del compendio nelle integrazioni di 
Piano Dismissioni 2016 da approvarsi unitamente alla variazione di assestamento 
generale di Bilancio, nonché l’adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile 
e degli ulteriori adempimenti che si rendessero necessari al fine della formalizzazione 
dell’atto; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2) non 
comportando futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza e la necessità di evitare il recesso dalla proposta, 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, Tributi, Personale 

ed al Patrimonio 
 Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
Il Dirigente 

Servizio Valutazioni – Gestione 
Automezzi – 

Magazzini Autorimesse 
Claudio Beltramino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
  

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
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 18 luglio 2016 al 1° agosto 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 28 luglio 2016. 
 
 
 
 
 
   
















