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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 ottobre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI  e  Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
    
 
OGGETTO: CONVENZIONE FRA LA CITTÀ E LA SOCIETA' NOVEMBRE R.S.A. S.R.L. 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO SOCIO SANITARIO IN VIA BENEVENTO 
EX ARTICOLO 19 COMMA 5 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. - PARERE FAVOREVOLE 
SUBENTRO CONVENZIONE.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari e dell’Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2009 00763/009) del 15 dicembre 
2009 veniva approvata la Convenzione ai sensi dell’art. 19 comma 5 delle N.U.E.A. di P.R.G. 
per la realizzazione di un Presidio Socio Sanitario (R.S.A.) in Via Benevento sull’area di 
proprietà della Città posta fra via Benevento, via Oropa, via Rimini e lungo Po Antonelli, di 
circa 4.665 mq..  

Il suddetto convenzionamento, sottoscritto con atto a rogito notaio De Luca, rep. 
11548/7767 del 27 dicembre 2010, prevede l'impegno dell'operatore privato a realizzare a totale 
propria cura e spese un complesso edilizio destinato a Presidio Socio Sanitario, nonché il 
successivo impegno a convenzionarsi con le A.S.L. della Città, alle condizioni economiche e 
gestionali stabilite dalle normative vigenti, per le prestazioni socio-sanitarie ed occupazioni 
posti letto. 

In particolare con tale atto è stata assegnata in diritto di superficie la citata area per la 
durata di 99 anni alla Novembre R.S.A.. S.r.l. che dovrà accreditare con le A.S.L. cittadine 
almeno l’85% dei posti letto complessivi.  

La predetta Società ha già ceduto alla Città le aree di proprietà, pari a mq. 8.896, site fra 
la via Ramazzini e strada Basse di Stura, destinate a servizi pubblici e ha, inoltre, corrisposto a 
favore della Città la somma di Euro 471.000,00, quale corrispettivo del maggior valore stimato 
dalla Città stessa dell'area da assegnarsi in diritto di superficie rispetto al terreno in cessione. 

L'area oggetto del diritto di superficie ed il Presidio Socio Sanitario da ultimarsi entro i 
5 anni dal rilascio del permesso di costruire convenzionato dovranno essere assoggettate all'uso 
pubblico, ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56.  

Pur essendo stato rilasciato il permesso di costruire n. 32/2011 in data 1° giugno 2011 e 
presentata la dichiarazione di inizio lavori nei termini di legge, l’intervento non è proseguito a 
causa delle subentrate difficoltà economiche dell’operatore che ha quindi rappresentato alla 
Città l’intendimento di cedere i diritti e gli obblighi convenzionali, provvedendo a tal fine a 
ricercare soggetti interessati. 

Con nota del 1° giugno 2016 la società Novembre R.S.A. ha comunicato alla Città di aver 
raggiunto un accordo con la Sig.ra Rita Massa, nata a Crescentino (Vc) l’8 marzo 1943, legale 
rappresentante della società La Trinitè S.r.l..  

Tale società con sede legale a Torino, in via Vespucci n. 33, codice fiscale 10030930019, 
gestisce la Residenza Sanitaria per Anziani di via Amerigo Vespucci n. 33, convenzionata con 
l’ASL ed accreditata dal 5 marzo 2012. Con nota del 29 settembre 2016, la Sig.ra Massa ha 
dichiarato di essere intenzionata a costituire una nuova società finalizzata alla realizzazione e 
gestione della predetta R.S.A., unitamente ai propri familiari Sig. Giovanni Bracco nato a 
Monforte d’Alba (Cn) in data 31 ottobre 1935, Emilio Bracco nato a Torino il 4 marzo 1973 e 
Annalisa Bracco nata a Torino il 14 luglio 1971.  

A tal fine viene, pertanto, richiesta ai sensi dell’articolo 4 della citata Convenzione, 
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l’autorizzazione al subentro della costituenda società negli obblighi convenzionali.  

Considerato l’interesse pubblico alla realizzazione del presidio socio sanitario e vista 
l’urgenza di procedere alla trasformazione dell’area che versa da tempo in stato di degrado, si 
intende esprimere parere favorevole al suddetto subentro.  

In relazione alle subentrate disposizioni normative e, in particolare alla deliberazione 
della Giunta della Regione Piemonte 45-4248 del 30 luglio 2012, che hanno frattanto 
modificato gli standard delle R.S.A. ed abolito la tipologia delle R.A.F., il parere favorevole al 
subentro è comunque condizionato a che i nuovi operatori si impegnino, con apposito atto 
unilaterale di obbligo concordato con la Città, al rispetto della normativa in materia ad oggi 
vigente.  

Qualora il subentrante ritenesse di proseguire l’attività edilizia già assentita con il 
permesso di costruire rilasciato alla società Novembre R.S.A.. S.r.l. in data 1° giugno 2011, 
dovranno essere rispettati i termini e gli obblighi connessi, previa voltura del medesimo e 
adeguamento del relativo progetto edilizio. 

Al fine di consentire l’attuazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 30 comma 3bis del 
Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (“Decreto del fare”) convertito con Legge del 9 agosto 
2013 n. 98, i termini convenzionali nonché il termine relativo alla conclusione dei lavori si 
intendono prorogati di tre anni ovvero fino al 1° giugno 2019. 

Dovranno essere altresì volturate e aggiornate le garanzie finanziarie già prestate a favore 
della Città.  

 
   
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 il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 
21 aprile 1995; 

vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di esprimere parere favorevole al subentro nella Convenzione stipulata con rogito notaio 

Leonardo De Luca di Torino,  rep. 11548/7767 in data 27 dicembre 2010, della società 
che verrà costituita dalla Sig.ra Rita Massa, nata a Crescentino (Vc) l’8 marzo 1943, 
legale rappresentante della società La Trinitè S.r.l. con i Sigg. Giovanni Bracco nato a 
Monforte d’Alba (Cn) in data 31 ottobre 1935, Emilio Bracco nato a Torino il 4 marzo 
1973 e Annalisa Bracco e finalizzata alla realizzazione e gestione del Presidio Socio 
Sanitario in oggetto. Tale parere favorevole è comunque condizionato alla presentazione 
di apposito atto unilaterale di obbligo con cui la costituenda società si impegna, a parziale 
integrazione della citata Convenzione, al rispetto della normativa frattanto subentrata che 
ha abolito la tipologia delle R.A.F. e introdotto modifiche in materia di standard delle 
R.S.A.. Qualora il subentrante ritenesse di proseguire l’attività edilizia già assentita con il 
permesso di costruire n. 32/2011 rilasciato in data 1° giugno 2011 alla società Novembre 
R.S.A.. S.r.l., dovranno essere rispettati i termini e gli obblighi connessi, previa voltura 
del medesimo e adeguamento del relativo progetto edilizio. Dovranno essere, altresì, 
volturate e aggiornate le garanzie finanziarie già prestate a favore della Città; 

2) di dare atto che i termini convenzionali previsti nell’atto a rogito notaio De Luca, rep. 
11548/7767 del 27 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 30 comma 3bis del Decreto Legge 21 
giugno 2013 n. 69 (“Decreto del fare”) convertito con Legge del 9 agosto 2013 n. 98, 
nonché il termine relativo alla conclusione dei lavori si intendono prorogati di anni tre, 
ovvero fino al 1 giugno 2019; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (V.I.E.), come risulta dall’allegato (all. 1); 

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.    

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
L’Assessora alla Salute. 

Politiche Sociali e Abitative 
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Sonia Schellino 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 

La Dirigente 
Area Servizi Socio Sanitari, 

Outsourcing e Tutele 
Marina Marana 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         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 2 novembre 2016 al 16 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 12 novembre 2016. 
 

 
 
    







