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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: IMMOBILI IN LOCAZIONE PASSIVA. INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA 
LORO RAZIONALIZZAZIONE CON PARTICOLARE  RIFERIMENTO ALLA  
SITUAZIONE LOGISTICA DI SPAZI  A DEPOSITI ED ARCHIVI.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 04029/008 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Gli interventi finalizzati al contenimento e alla progressiva riduzione delle risorse 
destinate alla logistica comunale hanno imposto negli anni recenti un notevole riassetto della 
logistica comunale. 

In particolare, anche allo scopo di dare attuazione alla normativa in materia di 
progressivo superamento delle locazioni passive, la Città ha dovuto provvedere alla 
ricollocazione di molti presidi, utilizzando risorse immobiliare di proprietà, previe le necessarie 
attività di recupero. 

In concreto tale attività ha condotto, tra il 2010 e il 2016 ad una riduzione in valore delle 
spese per locazioni passive di oltre il 30%, essendo passate da Euro 4.235.297,00 a Euro 
2.944.030,00 annue e ad una riduzione del numero dei contratti del 52%. 

Le iniziative hanno interessato in particolare spazi ad uffici e luoghi di lavoro. 
Recentemente, tuttavia, si è anche dato avvio alle necessarie iniziative anche per quanto 
riguarda  i depositi, archivi e magazzini, che costituiscono presidi  di particolare rilievo sia sul 
piano delle problematiche logistiche sia sul piano degli aspetti economici. 

La Città dispone a riguardo di un vasto complesso di sua proprietà, destinato a magazzini, 
depositi ed archivi presso l’area di strada Druento, nella periferia Nord-Est della Città. 

Da decenni, peraltro, l’insufficienza, sul piano della capienza complessiva, di tali 
superfici ha imposto il ricorso a rapporti di locazione passiva, che solo di recente sono stati 
ridotti a seguito delle norme in materia di trasferimento al Ministero della Giustizia delle 
incombenze logistiche degli uffici giudiziari, dacché un intero magazzino in locazione passiva 
risultava destinato a tali esigenze. 

Dei due grandi magazzini in regime di locazione rimasti, siti rispettivamente l’uno  in via 
Chatillon n. 19 – Torino – di proprietà della Immobiliare Benzi S.r.l. e l’altro in strada del  
Portone n. 179 – Grugliasco – di proprietà della Società Rear, il primo di essi è stato oggetto di 
disdetta a seguito dell’inadeguatezza sul piano tecnico manutentivo che ormai ne limita  
complessivamente l’utilizzo. 

Nelle more si è provveduto:  
- da un lato, a individuare e rendere disponibili due siti di proprietà comunale, un sito in 

via Orvieto e il secondo sito in via O. Vigliani, affinché essi possano essere messi a 
disposizione, una volta adattati all’esigenza, per la ricollocazione del materiale in tali spazi e il 
conseguente superamento, almeno in parte, dei rapporti di locazione passiva; 

- dall’altro, ad una richiesta al mercato, attraverso una procedura di evidenza pubblica, 
allo scopo di verificare eventuali disponibilità di maggiore convenienza rispetto al 
mantenimento degli attuali rapporti di locazione passiva, nelle more del loro possibile 
superamento e in particolare degli interventi di adattamento necessari al reimpiego delle citate 
strutture comunali. 
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Alla procedura citata ha dato riscontro positivo la sola Società REAR, già titolare di uno 
dei citati contratti di locazione passiva, la cui proposta economica consente di razionalizzare in 
un unico polo il materiale oggi suddiviso nei due citati compendi, escludendo le citate 
situazioni di inadeguatezza senza significative variazioni nei livelli di spesa complessiva. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene funzionale agli interessi dell’Amministrazione, sul 
piano del buon andamento delle attività:  

- confermare la destinazione degli immobili di proprietà comunale già citati, siti in via 
Orvieto e via O. Vigliani, alla logistica comunale e segnatamente al fine di destinarli ad archivi 
e magazzini, previe le necessarie attività di messa a norma a cura dei competenti settori tecnici; 

- di ricollocare il materiale oggi ospitato presso la struttura di via Chatillon n. 19, in 
locazione passiva, previa eliminazione di ogni materiale non necessario, presso la struttura in 
locazione passiva sita in Grugliasco in strada del Portone n. 179, di proprietà della Società Rear, 
che verrebbe così ad essere il solo rapporto di locazione passiva ancora sussistente; 

- di formalizzare i rapporti contrattuali necessari garantendo alla Città la possibilità di 
sciogliere il rapporto locativo, senza alcun onere aggiuntivo, con preavviso di mesi sei; 

- di dare mandato ad ogni Direzione e Servizio di verificare, rispetto ad archivi e depositi 
di propria competenza, di eliminare ogni materiale di archivio e di deposito la cui 
conservazione non è più utile o necessaria ai sensi di legge, nonché di programmare la 
ricollocazione del materiale residuo a superamento di ogni situazione di criticità rispetto ad 
eventuali attuali utilizzi non idonei. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (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 
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 le iniziative e gli interventi previsti nella parte introduttiva della presente 
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deliberazione e qui da ritenersi compiutamente richiamati, dando mandato agli uffici, 
ciascuno per la propria competenza, di provvedere in conformità; 

2) 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   

 
 

 L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale, Patrimonio  

Sergio Rolando 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          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 settembre 2016 al 10 ottobre 2016; 
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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 ottobre 2016. 
     































