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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 ottobre 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: D.M. 309 DEL 9 SETTEMBRE 2015 - PROGRAMMA DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA  "ISOLATO SANTA CROCE" - IMMOBILE 
COMUNALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 13.  MODIFICA DELL'ACCORDO DI 
PROGRAMMA. RICOGNIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.  APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 309 in data 9 settembre 
2015 (G.U. Serie Generale n. 296 del 21 dicembre 2015) sono state approvate le disposizioni 
per il definitivo completamento dei P.Ri.U. - Programmi di Riqualificazione Urbana a valere 
sui finanziamenti di cui all’art. 2, comma 2 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179. 

Nell’elenco allegato al succitato Decreto Ministeriale è indicato, tra gli altri, il 
Programma di Riqualificazione Urbana “Isolato Santa Croce”, in relazione al quale viene 
specificato che sono in corso le procedure per la modifica dell’Accordo di Programma. 

Tale Isolato è delimitato a livello urbanistico dalle Vie Egidi, della Basilica, Milano e 
dalle Piazze della Repubblica e Cesare Augusto. 

Tale Programma era stato oggetto di Accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della 
Legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, stipulato in data 30 dicembre 1998 tra 
il Ministero dei Lavori Pubblici e la Città. 

In data 9 maggio 2014 il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma ha preso atto 
dell’impossibilità di procedere con l’attuazione del P.Ri.U., e ne ha proposto la modifica 
prevedendo la ricollocazione delle risorse ministeriali sul progetto di ristrutturazione 
urbanistica riguardante l’area limitrofa, su cui sorge l’immobile comunale di Piazza della 
Repubblica n. 13, finanziato solo in parte con le risorse regionali di cui al “Programma casa: 
10.000 alloggi entro il 2012”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 
93-43238 del 20 dicembre 2006, consentendo in tal modo l’attuazione del progetto edilizio. 
Con deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 37-1751, sono state approvate le 
disposizioni per addivenire alla conclusione del Programma Casa che interessano, tra gli altri, 
anche il suddetto progetto. 

Per anticipo spese di progettazione la Regione Piemonte ha già erogato alla Città le 
somme di Euro 228.375,00 a valere sul I biennio (P.I. PC1SAN9) ed Euro 496.987,50 a valere 
sul II biennio (P.I.  PC2SAN9) del  “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, per un 
totale di Euro 725.362,50. 

La proposta di modifica dell’Accordo di Programma  “Isolato Santa Croce”  ha ottenuto 
il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 9682 del 4 agosto 
2014. 

La ristrutturazione urbanistica riguardante l’area e l’immobile comunale di Piazza della 
Repubblica n. 13 è stata inserita nel programma Triennale LL.PP. per l’anno 2017, approvato 
unitamente al Bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 
maggio 2016 (mecc. 2016 01502/24). 

L’intervento consiste nella realizzazione di un numero di alloggi, variabile da 29 a 31, da 
destinare a soggetti anziani ultrasessantacinquenni con relativi servizi. 

In relazione allo stato di degrado ed abbandono ed agli accessi incontrollati da parte di 
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terzi, si era ritenuto di iniziare i lavori anticipando le operazioni di demolizione degli edifici 
fatiscenti per garantire le condizioni minime di sicurezza e di igiene pubblica; pertanto, 
l’intervento è stato suddiviso in due lotti. 

A seguito di approvazione del progetto esecutivo con determinazione dirigenziale del 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale in data 18 maggio 2009 (mecc. 
2009 03020/047), è stata eseguita la prevista demolizione, i cui lavori sono iniziati il 1° agosto 
2011; il verbale di accertamento di fine lavori è stato redatto in data 5 febbraio 2013. 

In relazione al Lotto 2, riguardante la realizzazione delle unità abitative di edilizia 
residenziale sovvenzionata e relativi servizi, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
26 settembre 2011 (mecc. 2011 01646/047) sono stati approvati il progetto preliminare ed il 
relativo Quadro Economico dell'intervento di ristrutturazione urbanistica in Piazza della 
Repubblica n. 13, comportanti una spesa di Euro 11.000.000,00 a cura del Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica e per il Sociale. 

Tale spesa dovrà essere finanziata con le seguenti risorse:  
- Euro 3.049.678,00 pari al contributo ministeriale assegnato per il P.Ri.U. “Isolato S. 
Croce”, già disponibile per la Città sulla contabilità speciale n. 2788 presso la Banca 
d’Italia; 
- Euro 3.770.000,00 corrispondente al contributo regionale assegnato alla Città, di cui 
Euro 725.362,50 già introitati, nell’ambito del “Programma Casa 10.000 alloggi entro il 
2012” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 
2006; 
- Euro 4.180.322,00 con proventi derivanti dalle alienazioni di unità comunali di edilizia 
sociale ai legittimi assegnatari ai sensi Legge 24 dicembre 1993, n. 560. 
Secondo quanto stabilito dalla Legge 560/93,  comma 13 dell'articolo unico, i proventi 

delle alienazioni dei beni di Edilizia Residenziale Pubblica, ora di Edilizia Sociale secondo la 
Legge Regionale n. 3/2010, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono 
contabilizzati a cura dell'Istituto Autonomo Case Popolari competente per territorio (ora A.T.C. 
del Piemonte Centrale) nella Gestione Speciale di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036; sono quindi versati in apposito conto corrente 
denominato "Fondi C.E.R. destinati alle finalità della Legge n. 560/1993", istituito presso la 
Sezione di Tesoreria Provinciale, a norma dell'art. 10 dodicesimo comma, della Legge 26 aprile 
1983, n. 130.  

Detti proventi devono essere destinati con successivi provvedimenti al reinvestimento in 
edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo di 
Edilizia Sociale e quindi anche attraverso l’acquisto di alloggi di edilizia sociale. 

La Città negli ultimi dieci anni circa ha proceduto all’acquisto di n. 787 alloggi attraverso 
le procedure sotto indicate: 

- acquisto di quote di Edilizia Residenziale resesi disponibili negli ambiti urbani oggetto 
di trasformazione ai sensi della Variante 37 del P.R.G. ed oggetto di Convenzioni Urbanistiche 
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con i privati titolari del permesso di costruire; 

- esercizio del diritto di prelazione previsto dalle Convenzioni Edilizie aventi ad oggetto 
 la concessione di Aree comunali inserite nel Piano di Edilizia Economico-Popolare; 

- attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 22 marzo 2001 (mecc. 
2001 01876/012) e Consiglio Comunale n. 141 del 12 ottobre 2009 (mecc. 2009 04287/104), 
che avevano previsto l’emissione di bandi per l’acquisto di alloggi sociali con procedura “a 
sportello”, ovvero previa offerta diretta da parte del singolo proprietario ed a seguito di 
valutazione del Civico Ufficio Patrimonio con perizia di stima entro i valori di mercato ai sensi 
della Legge 136/99, sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle medesime deliberazioni del 
Consiglio Comunale  ed entro i massimali di costo di acquisto approvati dalla Regione 
Piemonte con D.G.R. n. 13-28573 del 15 novembre 1999 e s.m.i. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03736/104) è 
stata sospesa la procedura di acquisto tramite esercizio del diritto di prelazione sugli alloggi di 
Edilizia Convenzionata. 

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 2014 (mecc. 
2014 03839/104) è stata revocata la procedura di acquisto di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica, già prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 ottobre 2009 (mecc. 
2009 04287/104), e sono stati approvati nuovi criteri per l’emissione di avviso pubblico per 
l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad Edilizia Sociale secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, prevedendosi un impegno di spesa di Euro 5.500.000,00 
compreso IVA, di cui alla determinazione dirigenziale in data 5 dicembre 2014 (mecc. 
2014 06754/104). 

Tale procedura (Avviso di Aggiudicazione n. 36/2015), al secondo tentativo, dopo che il 
primo era andato deserto, non ha prodotto risultati soddisfacenti per l’Amministrazione, in 
quanto sono pervenute soltanto 3 offerte per un totale di 14 alloggi; dell’impegno iniziale di 
Euro 5.500.000,00 è rimasto inutilizzato l’importo di Euro 3.314.356,30 (di cui Euro 
1.021.356,30 originato da proventi alienazioni sul Bilancio 2011 ed Euro 2.293.000,00 
originato da proventi alienazioni dell’anno 2012), che ora si ritiene di poter utilizzare per 
cofinanziare il sopra menzionato intervento in Piazza della Repubblica n. 13. 

Pertanto, con separato provvedimento, sarà proposto al Consiglio Comunale di approvare 
la ridefinizione della procedura di acquisto “a sportello”, ovvero previa offerta diretta da parte 
del singolo proprietario e valutazione del Civico Ufficio Patrimonio, di cui alle deliberazioni 
del Consiglio Comunale n. 63 del 22 marzo 2001 (mecc. 2001 01876/12) e Consiglio 
Comunale n. 141 del 12 ottobre 2009 (mecc. 2009 04287/104), che avevano prodotto buoni 
risultati, al fine del reperimento sul mercato immobiliare di unità da destinare all’emergenza 
abitativa, nel rispetto della Legge 136/99 e dei massimali di costo di acquisto approvati dalla 
Regione Piemonte con D.G.R. n. 13-28573 del 15 novembre 1999 e s.m.i.. 

Allo stato attuale, sulla base della situazione degli impieghi delle risorse disponibili, il 
suddetto importo di  Euro 4.180.322,00, consistente in proventi derivanti dalle alienazioni di 
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unità comunali di edilizia sociale ai sensi della Legge 560/93 e necessario a completare il 
finanziamento della ristrutturazione urbanistica in Piazza della Repubblica 13, risulta così 
articolato: 
 

- Euro 1.021.356,30 derivante dall’impegno per Avviso di Aggiudicazione n. 36/2015, 
non utilizzato, riferito a proventi dell’anno 2011 versati in Gestione Speciale con 
determinazione di liquidazione in data 20 febbraio 2012 (mecc. 2012 58514/104) e riaccreditati 
alle casse comunali; 

- Euro 2.293.000,00 derivante dall’impegno per Avviso di Aggiudicazione n. 36/2015, 
non utilizzato, riferito a proventi anno 2012 versati in Gestione Speciale con determinazione di 
liquidazione in data 27 marzo 2013 (mecc. 2013 60130/104) e riaccreditati alle casse comunali; 

- Euro 865.965,70 derivante dai proventi delle alienazione ex Legge 560/93 nell’anno 
2013, già versati in Gestione Speciale con determinazione di liquidazione in data 16 gennaio 
2014 (mecc. 2014 55794/104) e riaccreditati alle casse comunali. 

In riferimento al complessivo importo di Euro 3.314.356,30 costituente tuttora impegno 
di spesa residuale per Avviso di Aggiudicazione n. 36/2015 non più utilizzabile per tale scopo, 
con specifico provvedimento dirigenziale ne dovrà quindi essere modificata la destinazione, 
tenuto conto che l’importo originario di Euro 5.500.000,00 era stato specificamente impegnato 
con determinazione dirigenziale in data 5 dicembre 2014 (mecc. 2014 06754/104) in 
riferimento alla prevista indizione della gara di acquisto. 

Al fine di procedere alla modifica dell’Accordo di Programma del P.Ri.U. “Isolato 
S.Croce”, con nota prot. n. 1187 in data 6 maggio 2016  la Direzione Territorio e Ambiente 
aveva evidenziato la necessità di verificare la disponibilità delle ulteriori fonti di 
finanziamento, oltre a quella del contributo ministeriale già disponibile per la Città sulla 
contabilità speciale n. 2788 presso la Banca d’Italia.  

Pertanto, valutato il prevalente interesse pubblico al completamento dell’intervento di 
ristrutturazione urbanistica in Piazza della Repubblica n. 13 e in considerazione delle 
disposizioni di cui al sopra citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
309 in data 9 settembre 2015 per il definitivo completamento dei P.Ri.U. - Programmi di 
Riqualificazione Urbana, si può dar atto della ricognizione delle risorse finanziarie necessarie 
alla totale copertura della spesa prevista di Euro 11.000.000,00 cui è subordinata la prevista 
modifica dell’Accordo di Programma “Isolato Santa Croce” da parte del Collegio di Vigilanza.  

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dalla dichiarazione allegata (all. 1).        

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, che 

in relazione alla prevista spesa di Euro 11.000.000,00 per l’esecuzione dell’intervento di 
ristrutturazione urbanistica (Lotto 2) riguardante l’area e l’immobile comunale di Piazza 
della Repubblica n. 13, il cui  progetto preliminare e relativo Quadro Economico sono 
stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 settembre 2011 
(mecc. 2011 01646/047), sono disponibili le seguenti risorse finanziarie: 
- Euro 3.049.678,00 pari al contributo ministeriale assegnato per il P.Ri.U. “Isolato S. 
Croce”, già a disposizione della Città sulla contabilità speciale n. 2788 presso la Banca 
d’Italia; 
- Euro 3.770.000,00 corrispondente al contributo regionale assegnato alla Città, di cui 
Euro 725.362,50 già introitati, nell’ambito del “Programma Casa 10.000 alloggi entro il 
2012” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 
2006, erogabile sulla base dell’avanzamento dei lavori secondo le specifiche disposizioni 
regionali; 
- Euro 4.180.322,00 derivanti dai proventi delle alienazioni di unità comunali di edilizia 
sociale ai legittimi assegnatari ai sensi Legge 24 dicembre 1993, n. 560, incassati e 
reintroitati a seguito di versamento alla Gestione Speciale, conservati nei residui; 

2) di dare atto che l’attuazione del progetto di ristrutturazione urbanistica di cui al 
precedente punto 1) è inserito nel Programma di Riqualificazione Urbana “Isolato Santa 
Croce”, per il quale è prevista la modifica dell’Accordo di Programma da parte del 
Collegio di Vigilanza, richiamato al riguardo il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti  n. 309 in data 9 settembre 2015 (G.U. Serie Generale n. 296 del 21 
dicembre 2015), con il quale sono state approvate le disposizioni per il definitivo 
completamento dei P.Ri.U. - Programmi di Riqualificazione Urbana a valere sui 
finanziamenti di cui all’art. 2, comma 2 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali dei Servizi Comunali competenti 
l’accertamento e la riscossione completa del contributo regionale assegnato nell’ambito 
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del “Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012”,  l’approvazione della prenotazione 
degli impegni di spesa in relazione all’attuazione del progetto di ristrutturazione 
urbanistica di cui al precedente punto 1) e la contestuale dichiarazione di conformità degli 
stessi alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, a valere sui 
Bilanci 2017 e 2018; 

4) di demandare a separato provvedimento deliberativo la proposta al Consiglio Comunale 
di approvare la ridefinizione della procedura di acquisto di alloggi da destinare ad edilizia 
sociale previa offerta diretta da parte del singolo proprietario e valutazione del Civico 
Ufficio Patrimonio ai sensi della Legge 136/1999, già regolamentata da deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 141 del 12 ottobre 2009 (mecc. 2009 04287/104) e revocata con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 2014 (mecc. 2014 03839/104); 

5) 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; 

6) 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 alla prevista modifica dell’Accordo di Programma del P.Ri.U. “Isolato 
S. Croce”    

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 

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 24 ottobre 2016 al 7 novembre 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 3 novembre 2016. 
 
 
    







