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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: FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE CON AREA PERTINENZIALE 
SITO IN CORSO LOMBARDIA N. 245. RICONOSCIMENTO USUCAPIONE. SIGNORA 
SERAFINA MAZZILLI. CONCLUSIONI CONGIUNTE DINANZI IL TRIBUNALE DI 
TORINO. LITE N. 801/2014.  
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con decreti di esproprio del Prefetto della Provincia di Torino del 7 giugno 1969 
n°7972/2.272.22 (depositato con atto del Segretario Generale Reggente della Città dr. 
Schiavina in data 25 giugno 1969 rep. 2450, registrato a Torino il 4 luglio 1969, trascritto a 
Torino I il 18 luglio 1969 ai numeri 3705/27213) e del 29 settembre 1971 n. 11920 (depositato 
con atto del Segretario Generale della Città dr. Ferreri del 9 novembre 1971, registrato a Torino 
il 16 novembre 1971 al n°3624 e trascritto a Torino il 19 luglio 1972 ai numeri 35696/27235), 
venne pronunciata l’espropriazione, tra gli altri, di un terreno con entrostante fabbricato 
(censito al C.F. al foglio 35 particella 3 parte) occorrente per l’apertura dell’incrocio tra il corso 
Lombardia, il corso Potenza e la strada di Lucento nonché l’ampliamento della carreggiata 
sud ovest di via Badini Confalonieri, nel tratto tra corso Grosseto e via Sansovino. 

L’opera in progetto non venne tuttavia realizzata, circostanza che permise all’allora 
proprietaria, signora Ester Giacomelli, di continuare a locare il citato fabbricato, ubicato in 
corso Lombardia 245, alla signora Serafina Mazzilli, che vi aveva la propria residenza sin dal 
1965. 

Poiché nessun atto venne notificato alla conduttrice, nemmeno dopo il decesso della 
proprietaria (avvenuto il 25 ottobre 1982), la stessa rimase nel godimento pacifico ed 
ininterrotto dell’immobile per oltre trent’anni. 

Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2014, dunque, la Sig.ra Serafina 
Mazzilli ha convenuto in giudizio la Città, avanti al Tribunale di Torino, onde sentire accogliere 
le seguenti conclusioni: “Nel merito: Accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto per 
usucapione ultra ventennale ai sensi dell’art. 1158 c.c. in capo alla sig.ra Mazzilli Serafina 
della piena proprietà dell’immobile sito in Torino, Corso Lombardia n. 245, già Via 
Refrancore n. 4, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 1076, part. 447, sub. 0, e dei terreni ad 
esso pertinenziali, così come meglio descritti in narrativa; Ordinare al competente 
Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della suddetta sentenza”. La Città si 
costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta del 20 aprile 2015, 
contestando gli assunti esposti dalla sig.ra Mazzilli e, conseguentemente, chiedendo il rigetto 
delle domande tutte da quest’ultima svolte. 

Tuttavia, l’istruttoria condotta con riguardo ad eventuali atti interruttivi del termine per 
l’usucapione e, quindi, alla possibile linea di condotta difensiva della Città, non ha purtroppo 
dato esito positivo. In primo luogo, non sono stati reperiti presso gli archivi comunali 
documenti utili a provare né l’esecuzione delle opere per le quali venne pronunciata 
l’espropriazione con i citati decreti, né eventuali interventi manutentivi eseguiti sull’immobile 
di corso Lombardia 245. Non sussiste nemmeno la possibilità di ricorrere alla prova 
testimoniale, in quanto i funzionari attualmente assegnati ai competenti uffici sono in servizio 
solo dalla metà degli anni Novanta, data anteriormente alla quale era già decorso il ventennio 
utile all’usucapione e non sono a conoscenza della procedura espropriativa e della conseguente 
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vicenda dominicale. Inoltre, l’immobile è stato catastalmente intestato alla signora Ester 
Giacomelli sino al 19 dicembre 2012, per essere poi volturato in capo alla Città a seguito di 
foglio di osservazioni presentato dal Servizio competente. 

Nè potrebbe essere eccepita la natura di bene indisponibile dell’immobile in oggetto, sia 
in forza della ormai consolidata giurisprudenza in materia di effettivo uso fattone dalla P.A., sia 
in quanto il vigente P.R.G. - in vigore, come noto, dal 1995 - destina l’area in cui il bene ricade 
ad Area Normativa Residenza R1. 

Da ultimo, è stata ipotizzata la presenza di amianto in copertura, per la verifica ed 
eventuale bonifica del quale pende procedimento anche all’Arpa Piemonte. 

Per tali ragioni, sono stati informalmente proposti all’avvocato di controparte, dapprima, 
la regolarizzazione dell’occupazione mediante contratto di locazione, poi l’acquisto dell’unità 
immobiliare con relativa area pertinenziale, a titolo transattivo ex art. 1965 c.c.; verso un 
corrispettivo di Euro 20.000,00 pari alla metà del suo valore stimato (il bene è iscritto ad 
Inventario per un valore di Euro 29.696,00); entrambe le proposte non sono state ovviamente 
accettate, essendo intendimento della signora Mazzilli attivare l’azione di usucapione.  

In corso di causa, sono state conseguentemente avviate trattative volte ad una 
conciliazione giudiziale al fine di evitare l’aggravio di ulteriori adempimenti processuali e di 
spese. Si è convenuto pertanto di definire la lite mediante conclusioni congiunte in via 
conciliativa, nelle quali la Città non si oppone all’acquisto per intervenuta usucapione ai sensi 
dell’art. 1158 c.c., da parte della Sig.ra Serafina Mazzilli, della piena proprietà dell’immobile 
costituito da fabbricato e terreno pertinenziale sito in Torino corso Lombardia n. 245, già via 
Refrancore n. 4, quale individuato con perimetro rosso nell’allegato estratto di mappa distinto 
al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni al Foglio 1076 particella 447 (cat. A/4), oggetto della 
domanda di causa. Le spese di giudizio verranno integralmente compensate, mentre quelle di 
trascrizione della sentenza di definizione della causa RG 32286/2014 e l’imposta di registro 
della stessa saranno poste a carico della sig.ra Serafina Mazzilli. 

Occorre precisare, peraltro, che la recinzione realizzata dalla signora Mazzilli impinge 
anche su terreno limitrofo, adibito a marciapiede, censito al C.T. al foglio 1076 particella 334 
parte, che non ha formato oggetto di domanda di rivendicazione della proprietà per usucapione 
e che dunque resta di proprietà della Città. Pertanto, si è raggiunto un accordo finalizzato alla 
suddivisione degli oneri occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi, in modo che possa in 
futuro procedersi al recupero del marciapiede alla pubblica fruibilità. In particolare, si è 
concordato che la signora Mazzilli effettui a sue spese (i) la rimozione della propria recinzione 
più esterna ubicata su tale particella; (ii) la chiusura mediante saldatura dell’accesso 
(cancelletto) che dalla recinzione più interna ricadente sulla particella 447 consente l’ingresso 
all’area predetta censita quale particella 334. Viceversa, la Città provvederà a sue spese: (i) alla 
rimozione - dopo l'eliminazione della recinzione e la saldatura del cancelletto di comunicazione 
tra le due aree - delle piante e degli arbusti insistenti sulla detta particella 334, ove occorrente; 
(ii) alla messa in sicurezza del sedime con rimozione delle parti metalliche del pergolato 
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insistente sulla particella 447 che aggettano parzialmente sulla particella 334 parte; ed, infine, 
(iii) all’eventuale demolizione del cordolo posto a confine con il marciapiede, se e quando 
necessario. 

Con tali accordi la signora null’altro avrà da pretendere nei confronti della Città a 
qualsiasi titolo per le particelle 447 e 334 parte, né potrà sollevare eccezioni di sorta in ordine 
a quanto sopra ed in relazione alle stesse.  
 Tenuto presente che l'articolo 14 del Regio Decreto 2440/1923 riconosce implicitamente 
la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere accordi transattivi (così come 
affermato da deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la 
Lombardia n. 26/pareri/2008 nella quale viene statuito che possono essere oggetto di 
transazione non solo le obbligazioni nate "nell'ambito dell'attività di diritto privato della 
Pubblica Amministrazione" bensì anche le "obbligazioni pubbliche", purché sia garantita la 
miglior cura dell'interesse pubblico); al fine di non procrastinare la lite, assistita da un notevole 
“fumus boni iuris” in capo alla controparte;  considerato che, come sopra accennato, le ragioni 
sostenute dalla istante appaiono difficilmente contestabili e tenuto quindi conto dell’elevato 
rischio di soccombenza per la Pubblica Amministrazione; alla luce anche dei costi da sostenersi 
per la bonifica, di cui la Città si sgrava, non essendo obbligata ad eseguire alcun intervento 
manutentivo, di miglioria, adeguamento normativo, di sgombero, bonifica o altro su beni di 
terzi; con il presente provvedimento si ritiene di autorizzare la presentazione, alla prossima 
udienza, di conclusioni congiunte, d’intesa con la controparte, nonché la sottoscrizione di 
separato accordo – anche mediante scambio di corrispondenza -  per la definizione delle 
obbligazioni sopra indicate.  

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; 

Visto l’art. 1965 cod. civ.; 
Visto l'articolo 14 del Regio Decreto 2440/1923; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 

30 ottobre 2012 prot. 13884; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
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19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1) di approvare la presentazione di conclusioni congiunte, in via conciliativa, alla prossima 

udienza davanti al Tribunale di Torino nella causa R.G. 32286/2014 mediante le quali la 
Città non si oppone all’acquisto per intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c., da 
parte della Sig.ra Serafina Mazzilli (nata a Corato (BA), il 10 marzo 1932, 
C.F.MZZSFN32C50C983M), della piena proprietà dell’immobile costituito da 
fabbricato e terreno pertinenziale  sito in Torino, corso Lombardia n. 245, quale 
individuato con perimetro rosso nell’allegato estratto di mappa (all. 1) distinto al Catasto 
Fabbricati e al Catasto Terreni al Foglio 1076 particella 447 (superficie catastale mq. 
110), oggetto della domanda di causa. Le spese di giudizio verranno integralmente 
compensate, mentre quelle di trascrizione della sentenza di definizione della causa e 
l’imposta di registro della stessa saranno poste a carico della sig.ra Serafina Mazzilli; 

2) di dare atto che in forza delle predette conclusioni sarà effettuato il riconoscimento 
dell’intervenuta usucapione in capo alla predetta signora Mazzilli del bene sopra indicato 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive inerenti, 
ancorché non trascritte e con le relative accessioni, dipendenze e pertinenze, senza 
obbligo per la Città di attestare la libertà da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni 
pregiudizievoli né di eseguire alcuna opera di manutenzione, miglioria, adeguamento 
normativo, di smaltimento, bonifica o altro; 

3) di dare atto che, con separato accordo anche mediante scambio di corrispondenza, le parti 
assumeranno gli obblighi afferenti i manufatti insistenti sul sedime censito al C.T. al 
foglio 1076 particella 334 parte, quali dettagliati in narrativa; 

4) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 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 
risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza derivante dalla data dell’udienza fissata per il giorno 
20 ottobre 2016, 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. 
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  L’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale,  

e Patrimonio  
 Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Giuseppe Nota 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 24 ottobre 2016 al 7 novembre 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 3 novembre 2016.   












