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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 settembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA VALEGGIO 23. 
VERIFICA E PRESA D'ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE 
CONSISTENZE. MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. 10.12.2013 MECC. 2013 07383/131.  

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 (mecc. 2015 04099/131) del 12 ottobre 2015, 
esecutiva dal 26 ottobre 2015, è stata approvata l’alienazione di una serie di immobili compresi 
nel Piano Dismissioni 2015. 

 Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 2016 41517/131) del 19 aprile  2016, 
adottata in esecuzione del predetto provvedimento deliberativo, è stata approvata l’indizione 
della gara (Asta pubblica n. 36/2016) per l’alienazione di tali immobili, procedimento che si  è 
concluso il 7 luglio 2016, con la relativa seduta di aggiudicazione, approvata con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2016 42715/005) del 13 luglio 2016.  
 In occasione della redazione del bando di gara, si è approfondita la due-diligence sui beni 
oggetto di vendita ed, in particolare, si è dato corso alla verifica della loro conformità catastale 
ed edilizia, al fine di accertarne la rispondenza allo stato di fatto. Tale rispondenza è, infatti, 
necessaria per la stipulazione dei relativi atti di trasferimento della proprietà, ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell'articolo 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell'articolo 
46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 secondo cui, negli atti di vendita, devono essere menzionati, 
per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della 
concessione rilasciata in sanatoria, ovvero gli estremi del permesso di costruire o del permesso 
in sanatoria. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi dei 
permessi citati, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal 
proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 
1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Per gli 
edifici di proprietà comunale, infine, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della 
concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il 
progetto è stato approvato o l'opera autorizzata.  

Gli accertamenti condotti, in particolare, con riguardo all’alloggio di via Valeggio 23, 
piano 4° (C.F. foglio 1301, particella 135, sub. 10), ricompreso nell’ambito dell’asta pubblica 
di cui si è detto, non hanno purtroppo consentito di acclarare la conformità richiesta dalla legge 
sotto il profilo edilizio, né di reperire le deliberazioni o determinazioni di approvazione delle 
opere realizzate internamente.  Tale situazione era peraltro già stata rilevata in passato, quando, 
in occasione dell’asta pubblica n°100/2013, si era reso necessario legittimarne lo stato di fatto 
con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (mecc. 2013  07383/131, alla 
quale è stato allegato sub. 2 il rilievo di tale appartamento. 

A seguito di approfondito sopralluogo all’interno dell’appartamento, tuttavia, è emerso 
un errore materiale nel rilievo effettuato nel 2013  che non riporta come pertinenza esclusiva 
dell’alloggio il sottotetto non abitabile. 

 Tale sottotetto - di pertinenza esclusiva dell’alloggio sebbene con accesso esterno al 
medesimo - è stato oggetto di permesso di costruire (prot. 223 del 04 aprile 1950) conseguente 
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alla parziale ricostruzione dello stabile successiva ai bombardamenti bellici; oltre ciò la stessa 
pertinenza esclusiva è specificatamente menzionata nel regolamento di condominio depositato 
a rogito Notaio De Lorenzo rep. 46510, raccolta n. 14078 del 22 dicembre 1997. 

Si specifica che, nel predisporre la perizia necessaria alla determinazione del valore Base 
d’Asta dell’immobile, si è tenuto conto del sottotetto come pertinenza esclusiva dell’alloggio 
di cui in narrativa. 

L’alloggio è pervenuto alla Città a seguito dello scioglimento dell’Istituto Regionale per 
i Ciechi di Torino (I. R. C.), effettuato con Decreto della Giunta Regionale del Piemonte n. 390 
del 14 febbraio 1985, n° 97-41167, con cui si disponeva il trasferimento del personale e dei beni 
mobili e immobili di tale IPAB al Comune di Torino, con conseguente successione nei rapporti 
giuridici attivi e passivi.  

Si evidenzia che l’immobile non è oggetto di vincolo ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i. o della 
precedente normativa. 

Considerato che la suddetta unità immobiliare è stata aggiudicata in esito all’asta 
pubblica n°36/2016 summenzionata e che dunque occorre dare corso alla stipula dell’atto di 
vendita entro il corrente anno, con il presente provvedimento è necessario che la Città, 
proprietaria dell’edificio ed Ente competente in materia di controllo del rispetto della normativa 
tecnico-edilizia, proceda alla legittimazione della consistenza edilizia dell’alloggio, dandosi  
atto che lo stato di fatto oggi rilevato, comprensivo del sottotetto ( rappresentato nella 
planimetria costituente allegato 1), debba a tutti gli effetti essere considerato rappresentativo 
non solo dell’effettiva situazione rilevabile in concreto, ma anche escludente opere ed 
interventi da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente.    

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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 04099/131) del 12 ottobre 
2015; 

Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2016 41517/131) del 19 aprile 2016; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 10.12.2013 (mecc. 2013 07383/131); 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
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ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Vista la circolare del Segretario Generale dell’11 febbraio 2013, prot. n. 79; 
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 e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di prendere atto – a modifica della deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 

2013 (mecc. 2013 07383/131) - dello stato di fatto relativo all’alloggio di proprietà 
comunale ubicato al 4° piano  dello stabile di  via Valeggio 23, identificato al C.F. al Fg. 
1301, particella 135, sub. 10, quale raffigurato nell’unita  planimetria (all. 1) che deve 
intendersi sostitutiva di quella costituente allegato 2 alla deliberazione mecc. 2013 
73837/131; 

2) di dare atto – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 
e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – che, per le motivazioni indicate nella 
parte narrativa del presente provvedimento, la predetta situazione di fatto deve ritenersi 
legittimata ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della 
normativa vigente; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 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 allegata dichiarazione (all. 2); 

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.         

 
 

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

Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni, Gestione 

Automezzi, Magazzini, Autorimesse 
Claudio Beltramino 

 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Permessi di Costruire 

Claudio Demetri 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 3 ottobre 2016 al 17 ottobre 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 13 ottobre 2016. 
 

 
 
 
  












