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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
      
 
OGGETTO: ACQUISTO, AI SENSI VAR. 37 DEL P.R.G., DI N. 3 ALLOGGI DALLA 
SOCIETÀ NEXITY TORINO TAZZOLI S.R.L. DI CUI 2 IN VIA P. SARPI N. 132 E 1 IN 
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA N. 169/BIS/13. EURO 413.050,00 CON I.V.A.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Schellino.    
 

Con la convenzione, ai sensi dell’articolo 49 comma 5 della Legge Urbanistica Regionale 
n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., stipulata il 29 marzo 2012, a rogito notaio Caterina Bima, 
repertorio n. 118353/28194, la Società Nexity Torino Tazzoli Srl, formalizzava il Permesso di 
Costruire Convenzionato in Zona Consolidata Residenziale Mista, Area Normativa M1, Via 
Sarpi-Corso Tazzoli.  

La Convenzione su menzionata prevedeva che, ai sensi dell’articolo 6, punto 10 bis delle 
N.U.E.A. del P.R.G., una quota pari al 10% della S.L.P. edificabile eccedente  4000 mq.,  pari 
a 186 mq. di S.L.P., fosse destinata ad edilizia convenzionata. 

La Società Nexity Torino Tazzoli Srl, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 15 della 
suddetta Convenzione, il 14 dicembre 2012 ha proposto alcuni alloggi localizzati all’esterno 
dell’intervento residenziale, precisamente in via Cruto n. 18, via Monte Novegno n. 30 e strada 
Settimo n. 9. 

A seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici comunali le unità immobiliari proposte in 
vendita poiché necessitavano di numerosi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono 
state ritenute non idonee ad essere inserite nel patrimonio immobiliare comunale, pertanto è 
stato richiesto alla Società la sostituzione con alloggi immediatamente assegnabili. 

In data 18 novembre 2014 la Società Nexity Torino Tazzoli Srl, esercitando la facoltà 
prevista dall’articolo 14 della succitata Convenzione ha individuato all’interno dell’area di 
intervento n. 3 alloggi di nuova costruzione la cui SLP è pari a mq. 178,01 e identificati come 
di seguito indicato: 

 
alloggio 4131, piano 1, f. 1426, n. 395, sub. 121, sup. comm. 67,80, Via Paolo Sarpi 132 scala 
D 
alloggio 4231, piano 2, f. 1426, n. 395, sub. 125, sup. comm. 67,80, Via Paolo Sarpi 132 scala 
D 
alloggio 4331, piano 3, f. 1426, n. 395, sub. 129, sup. comm. 52,00, Via Paolo Sarpi 132 scala 
D 
 

Considerato che l’alloggio identificato al N.C.E.U. al sub. 129 risulta avere una superficie 
utile inferiore a mq. 45, limite fissato dalla deliberazione della Regione Piemonte n. 13-28573 
del 15 novembre 1999 l’Amministrazione ha chiesto alla Società Nexity di sostituire tale unità 
immobiliare con altra più idonea. 

La Società proponente, in sostituzione dell’alloggio avente sub. 129, avvalendosi della 
facoltà prevista dall’articolo 15 della suddetta Convenzione, ha individuato un alloggio 
all’esterno dell’intervento residenziale, precisamente in Strada Comunale di Bertolla n. 169 
bis/13, al piano 3°, identificato al N.C.E.U. al f. 1093, n. 430, sub. 39 con una superficie 
commerciale di mq. 61,78, e utile pari a mq. 45,41. 
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Il Responsabile Tecnico comunale, a seguito di sopralluogo effettuato, ha comunicato che 
gli alloggi possiedono i requisiti tecnici previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del 
Piemonte n. 13-28573 del 15 novembre 1999, avente per oggetto: “Comune di Torino. Criteri 
per l’acquisizione di alloggi da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica in locazione” 
(lettera b del dispositivo - Tipologia degli alloggi). 

Il Civico Ufficio Tecnico - Settore Valutazioni, in seguito ad un sopralluogo, ha valutato, 
ai sensi dell’art. 13 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo di acquisto di detti alloggi come 
di seguito indicato: 
Indirizzo Dati catastali Costo Euro 
Via Paolo Sarpi n. 132, primo piano f. 1426, n. 395, sub. 

121 
132.500,00 

Via Paolo Sarpi n. 132, secondo piano f. 1426, n. 395, sub. 
125 

137.000,00 

Strada Comunale di Bertolla 169 bis/13, primo piano f. 1093, n. 430, sub. 
39 

106.000,00 

 
per un prezzo complessivo di Euro 375.500,00 oltre IVA al 10% pari a Euro 37.550,00 e così 
per una somma complessiva di Euro 413.050,00. 

L’acquisto delle 3 unità immobiliari e relative pertinenze troverà copertura dagli introiti 
derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà già incassati sul 
Bilancio 2014. 

Si demanda a successiva determinazione dirigenziale del Servizio competente 
l’approvazione dell’impegno di spesa di Euro 411.950,00 comprensivo di IVA, per l’acquisto 
delle unità immobiliari dalla Società Nexity Torino Tazzoli Srl, e oggetto del presente 
provvedimento deliberativo di acquisto, conformemente alle modalità e condizioni previste 
dalla deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024), che 
rientrano nella tipologia prevista dal dettato dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/00. 

Gli alloggi acquistati saranno destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica. 
La Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009 (mecc. 

2009 03902/104) e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra la 
Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la casa prevede l’affidamento, a quest’ultima, per la 
gestione in concessione, del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale. 

In attuazione di tale convenzione si provvederà alla consegna in amministrazione, delle 
predette unità immobiliari e relative pertinenze, all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, 
subordinatamente ad atto deliberativo di accettazione da parte dell’Agenzia stessa. 

Per l’assegnazione delle predette unità immobiliari di E.R.P. e per la determinazione del 
relativo canone di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3. 

Si dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. 
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Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”.   

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, per i motivi di cui in narrativa, che integralmente si richiamano per fare 

parte integrante, l’acquisto, dalla Società Nexity Torino Tazzoli Srl, con sede in Torino, 
corso Galileo Ferraris n. 110 – Codice Fiscale 10413480012, di n. 3 alloggi e relative 
pertinenze a destinazione residenziale, situati a Torino, di cui 2 in via Paolo Sarpi 132 e 
1 in strada Comunale di Bertolla 169 bis/13, per un prezzo pari a Euro 375.500,00 oltre 
IVA al 10% pari a Euro 37.550,00 e così per una somma complessiva di Euro 413.050,00. 
Con l’acquisto delle unità immobiliari, meglio identificate in narrativa, la Società Nexity 
Torino Tazzoli Srl assolve agli obblighi, ai sensi dell’art. 6, comma 10 bis delle N.U.E.A. 
di P.R.G., nascenti dalla convenzione, ai sensi dell’articolo 49 comma 5 della Legge 
Urbanistica Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., stipulata il 29 marzo 2012, a 
rogito notaio Caterina Bima, repertorio n. 118353/28194; 

2) di approvare che con successivo provvedimento dirigenziale sarà impegnata la somma di 
Euro 413.050,00 necessaria per l’acquisto delle 3 unità immobiliari e relative pertinenze. 
La stessa sarà coperta da introiti derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in 
piena proprietà, e verranno impegnati al cap. 147100/0 “Programmi concernenti la 
disponibilità di alloggi da destinare in locazione a soggetti sfrattati – L. 448/98”, già 
incassati alla risorsa 4040250 del Bilancio 2014, cap.  36300 “Proventi da trasformazione 
del diritto di superficie in piena proprietà”, sul Bilancio 2014, e confluiti in avanzo 
vincolato di cui si è richiesta l’applicazione con relazione prot. 8451 del 20 settembre 
2016 e prot. 10315 del 7 novembre 2016 e applicato al bilancio corrente con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2016 05315/024) del 18 novembre 2016, esecutiva il 
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30 novembre 2016; 
3) di prendere atto che tali unità immobiliari e relative pertinenze sono destinate ad Edilizia 

Sociale; 
4) di prendere atto che le predette unità immobiliari e relative pertinenze saranno assegnate 

in amministrazione all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, in attuazione della 
convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009 (mecc. 
2009 03902/104) e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra 
la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale; la consegna avverrà a seguito di atto 
deliberativo di accettazione da parte dell’Agenzia; 

5) di dare atto che per l’assegnazione delle predette unità immobiliari di E.R.P. e per la 
determinazione del relativo canone di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 
febbraio 2010 n. 3; 

6) di dare atto che le spese relative al contratto di compravendita sono a carico della Società 
Nexity Torino Tazzoli Srl; 

7) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

8) 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’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 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
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   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 

 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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): 
 
Acquisto di n. 3 alloggi a destinazione di Edilizia Sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. :…Area Edilizia Residenziale Pubblica 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E……………………………………………………………… 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA……Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE …21/9/2016 
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PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 


ricompresi nella progettazione dell’opera e 


nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione     


Traslochi    


Fotocopiatrici    


Personal computer, macchine stampanti, 


plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse 


le linee di collegamento e oneri per il 


cablaggio 


   


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzioni ordinarie del bene 


immobiliare 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità 


   


Consumi di acqua    


Servizi di pulizia    


Servizi di sorveglianza    


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 


trasmissione dati 


   


Manutenzioni macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune 


necessari a garantire l’utilizzo del bene 


secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo 


del personale necessario) 


   


Altre spese (descrivere): 


Spesa incrementale di gestione 


Convenzione A.T.C. (che confluirà nel 


rendiconto gestione finale) 


 


1.008,33 


 


Convenzione tra Città ed 


A.T.C. APA n. 3770 del 


26/01/2010 


 


Euro 7,25 + IVA al 22% (quota 


mensile spettante) x 12 mesi x n. 


vani (9,5) per 3 alloggi 
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


 


   


 
 
 
DESCRIVERE LE PRINCIPALI  RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 
 
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
 
Fronteggiare l’emergenza abitativa sempre più pressante sulla base dei criteri stabilitti dalla L.R. 3 del 2010. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini indicati. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 22 settembre 2016 


 
 





