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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: ALIENAZIONE A TRATTATIVA DIRETTA AREA EX ISIM, CORSO 
FRANCIA 430.  IMPORTO EURO 2.687.000,00 FUORI CAMPO IVA. ATTUAZIONE 
DELIBERAZIONE C.C.  MECC. 2014 7246/131. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 febbraio 2015, (mecc. 2014 
07246/131) veniva approvato il conferimento al patrimonio disponibile della Fondazione 
Torino Musei - senza corrispettivo in denaro ed in sostituzione dell'equivalente contribuzione 
in denaro dovuta dalla Città per l’anno 2013 - della proprietà di due diversi immobili, per un 
valore complessivo pari ad Euro 4.386.600,00.  

Trattasi di: 
- terreno sito in corso Francia, all'altezza del civico 430 (area ex Isim); valore del previsto 

conferimento Euro 2.687.000,00; 
- fabbricato sito in via Corte d'Appello 14-14/D; valore del previsto conferimento Euro 

1.699.600,00. 
Con lo stesso provvedimento, tuttavia, tenendo conto dell’esigenza manifestata in tal 

senso dalla Fondazione, si stabiliva di lasciare a quest’ultima la scelta di (i) rinviare il 
trasferimento della proprietà e stipulare il relativo atto entro il 31 dicembre 2015 con l'intesa 
che, nelle more, la Città procedesse all'indizione di aste pubbliche per entrambi i lotti. In tal 
modo, qualora fossero stati aggiudicati, la Città avrebbe provveduto al versamento del 
corrispettivo di vendita in luogo del conferimento in natura; ovvero (ii) stipulare l'atto di 
trasferimento della proprietà dei due asset sopra indicati entro breve tempo dopo l'approvazione 
del citato provvedimento lasciando l'incombenza della vendita dei due cespiti alla Fondazione 
Torino Musei. 

Avendo la Fondazione optato per la prima delle soluzioni, con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2015 01121/131) del 31 marzo 2015 i due cespiti di cui trattasi venivano 
inseriti nel procedimento di asta pubblica n. 88/2014, con la previsione che, in caso di 
diserzione totale o parziale dell’incanto, il cespite o i cespiti disertati sarebbero stati oggetto di 
nuova asta per pari importo e, in caso di ulteriore diserzione, sarebbero stati conferiti alla 
predetta Fondazione entro il termine del 31 dicembre 2015.  

Andata deserta l’asta n. 88/2014, i due immobili sono stati oggetto di nuovo 
procedimento di evidenza pubblica – l’asta n. 98/2015 – anch’esso andato deserto. 

Tuttavia, risultando alla data del 31 dicembre 2015 l’immobile di via Corte d’Appello 
ancora occupato degli uffici comunali, sono state avviate nuove interlocuzioni tra la Città e la 
Fondazione Torino Musei in esito alle quali si è stabilito di posticipare ulteriormente l’atto di 
conferimento - fissando quale termine ultimo il 31 dicembre 2016 - con l'intesa che, nelle more, 
la Città avrebbe proceduto comunque all'indizione di una nuova asta pubblica per entrambi i 
lotti e che, in caso di aggiudicazione, avrebbe versato alla Fondazione il corrispettivo di vendita 
in luogo del conferimento in natura.  

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03682/131) del 23 
agosto 2016 è stato approvato che la Città proceda all'indizione di una nuova asta pubblica per 
il fabbricato sito in via Corte d'Appello 14-14/D al prezzo base d’asta di Euro 1.529.640,00 e 
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che – salva l’eventuale alienazione del bene al MEF secondo le procedure di cui all’art. 11 
quinquies del D.L. 203/2005 convertito in Legge 248/2005 – in caso di diserzione dell’incanto 
il bene venga conferito alla Fondazione Torino Musei entro il 31 dicembre 2016, a titolo di 
acconto dell’ammontare di Euro 1.529.640,00 a valere sul contributo dovuto per il 2013. Al 
riguardo, è infatti in corso l’asta pubblica n° 56/2016 avente ad oggetto tale immobile. 

Per quanto concerne l’area ex Isim, il provvedimento da ultimo citato ha dato atto della 
sussistenza dei presupposti per il ricorso alla trattativa diretta per la sua alienazione ex art. 55 
del R.D. 17.6.1909 n° 454 (essendo stata oggetto di più aste pubbliche tutte disertate) 
demandando a separato ulteriore provvedimento l’approvazione dell’eventuale vendita.  

Ciò premesso, occorre osservare che è di recente pervenuta all’Amministrazione civica 
un’offerta, proveniente dallo Studio Legale Jorio, Fubini, Cavalli e Associati per conto di 
proprio cliente, che ha manifestato la disponibilità all’acquisto dell’area al prezzo di Euro 
2.687.000,00 – pari all’ultimo prezzo posto a base dell’asta 98/2015 – subordinandola, tuttavia, 
al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive: 
- approvazione, da parte di competenti Uffici, del progetto di massima per la realizzazione di 

un edificio commerciale di separati edifici residenziali come da planimetria allegata (tavola 
rappresentante uno studio di massima); 

- attuazione del programma edificatorio con due permessi di costruire indipendenti per il 
commerciale e per gli edifici residenziali, con esclusione di presentazione ed approvazione 
di S.U.E.; 

- stipulazione di atto d’obbligo da parte del proponente nel quale, oltre alle obbligazioni 
relative alla realizzazione dell’edilizia residenziale pubblica, sia “compresa la planimetria” 
allegata alla proposta. 

Tale manifestazione di interesse all’acquisto scadrà alla data del 29 ottobre 2016, termine 
entro il quale occorre che l’Amministrazione si esprima al riguardo. 

Occorre a tal proposito evidenziare quanto disposto dall’art. 55 del R.D. 17.6.1909 n° 
454, secondo cui “è data facoltà all'Amministrazione di vendere a partiti privati, quando lo 
ritenga conveniente, gli immobili o lotti pei quali siansi verificate una o più diserzioni di 
incanti, purché il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non siano 
variati se non a tutto vantaggio dell'Amministrazione stessa. Le offerte, che all'uopo venissero 
presentate, devono essere accompagnate dai certificati o quietanze comprovanti gli eseguiti 
depositi del decimo del prezzo offerto e delle spese contrattuali”.    

L’offerta pervenuta rispetta tali condizioni normative per quanto concerne l’aspetto del 
prezzo, in quanto è formulata per un corrispettivo pari all’ultima base d’asta. Per essere 
considerata valida dovrà, tuttavia, essere corredata dalla ricevuta della Tesoreria Civica 
attestante il versamento del deposito cauzionale pari al 10% della base d’asta e contenere tutte 
le dichiarazioni che gli offerenti dell’asta 98/2015 dovevano effettuare a pena di nullità 
dell’offerta. Tali adempimenti dovranno essere ottemperati dal proponente entro e non oltre il 
30 novembre 2016. Resta fermo che la sottoscrizione dell’atto di vendita potrà essere effettuata 
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subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di legge effettuate in capo all’offerente 
stesso. 

Con nota prot. n. 198 del 25 ottobre 2016 l’Assessore alle Politiche Urbanistiche, Lavori 
Pubblici ed Edilizia Privata, in relazione alle verifiche tecniche svolte dagli Uffici, ha espresso 
la propria condivisione alla configurazione progettuale di massima, articolata in organismi 
edilizi distinti per le destinazioni d'uso prevalenti e consentite nell'area normativa di PRG "R1", 
come da planimetria allegata, che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un edificio 
commerciale con una media superficie di vendita (mq 2.499); con la stessa nota si è demandato 
agli Uffici competenti ogni ulteriore approfondimento sulle condizioni cui è stata sottoposta 
l’offerta stessa, fatta salva la necessità di ulteriori verifiche sotto il profilo della compatibilità 
commerciale e di miglioramento della qualità urbana e ambientale degli interventi proposti nel 
rispetto del contesto urbano circostante. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno e conveniente per l’Amministrazione 
accettare la proposta di cui trattasi, subordinando tuttavia la stipulazione dell’atto di vendita al 
verificarsi delle condizioni sopra descritte. 

L’immobile, quale descritto nell’allegata Scheda Patrimoniale, che riporta i principali 
vincoli noti alla Civica Amministrazione gravanti sul bene, nonché gli obblighi che vengono 
assunti dall’offerente, verrà venduto a corpo e non a misura (con esclusione delle previsioni di 
cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, con i relativi pesi ed oneri e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive 
e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti, oneri e vincoli. Si 
dichiara che lo stesso è libero da ipoteche e pignoramenti nonché da arretrati di imposte e tasse 
gravanti sulla proprietà; la Città presta garanzia per evizione e non ha obbligo di eseguire 
ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, sgombero e smaltimento di rifiuti e 
materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione 
eventualmente presenti in loco.  

L'area di cui trattasi ha una superficie catastale totale di circa mq 14.972 (di cui mq 8.507 
di superficie fondiaria) ed è individuata al Catasto Terreni al foglio 1231, mappale 453 (Ente 
Urbano, superficie 4.837 mq) e mappale 454 (Ente Urbano, superficie 10.135 mq) ed al Catasto 
Fabbricati al foglio 1231, particelle 453 (Area Urbana, Consistenza 4.837 mq, via Pasteur 
Luigi, piano T) e 454 (Area Urbana, Consistenza 10.135 mq, via Pasteur Luigi, piano T).  

La stessa è pervenuta alla Città in forza di atto a rogito dott. Adolfo Repice, Segretario 
Generale della Città, in data 28 novembre 2008, rep. APA n. 3412, registrato a Torino in data 
16 dicembre 2008 al n. 124, serie IV APA e trascritto a Torino 1 in data 23 dicembre 2008 ai 
nn. 53681/35210. L’identificazione dell’area al Catasto Fabbricati, intervenuta 
successivamente all’atto di acquisto appena citato, deriva da costituzione del 5 febbraio 2016, 
n. 445.1/2016 (protocollo n. TO0035788), di cui con la presente si intende prendere atto. Tali 
identificativi, come sopra correttamente indicati, dovranno essere riportati nell’atto dispositivo 
del bene; a tal fine se ne demanda l’incombenza al competente Servizio Contratti.  
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Si precisa sin d’ora che il corrispettivo di vendita sarà liquidato in favore della 
Fondazione Torino Musei a titolo di acconto sulla contribuzione in denaro dovuta dalla Città 
per il 2013 ed in luogo del conferimento dell’immobile da ultimo citato, intendendosi così 
parzialmente estinto, limitatamente a tale importo, l’obbligo di contribuzione della Città per 
tale anno, come da accordi formalizzati di recente con la Fondazione stessa. 

L’atto di vendita dovrà essere sottoscritto entro il 29 dicembre 2016; in caso contrario, 
l’area dovrà essere conferita alla Fondazione Torino Musei entro il 31 dicembre 2016 al valore 
di Euro 2.687.000,00.   

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 in data 9 febbraio 2015, (mecc. 2014 
07246/131); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015, (mecc. 2015 
01121/131); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 23 agosto 2016, (mecc. 2016 
03682/131); 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle 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; 

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: 
1) di approvare che la Città proceda alla vendita a trattativa diretta del terreno sito in corso 

Francia, all'altezza del civico 430, alle condizioni tutte riportate nella Scheda 
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Patrimoniale allegata al presente provvedimento (all. 3) al soggetto privato che, a mezzo 
dello Studio Legale Jorio, Fubini, Cavalli e Associati, ha manifestato la disponibilità 
all’acquisto dell’area al prezzo di Euro 2.687.000,00 – pari all’ultimo prezzo posto a base 
d’asta;   

2) di accettare il corrispettivo per l’alienazione dell’immobile proposto dall’offerente, 
ammontante ad Euro 2.687.000,00 fuori campo I.V.A., che l’acquirente verserà 
integralmente in sede di formalizzazione dell’atto (da stipularsi entro il 29 dicembre 
2016), imputando ad acconto l’importo del deposito cauzionale – pari al 10 % di tale 
importo – che dovrà versare presso la Tesoreria Civica entro e non oltre il 30 novembre 
2016; 

3) vista la nota prot. n. 198 del 25 ottobre 2016 (all. 2) dell’Assessore alle Politiche 
Urbanistiche, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata che, in relazione alle verifiche tecniche 
svolte dagli Uffici, condivide la configurazione progettuale di massima, di cui alla 
planimetria allegata (all. 1), che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un edificio 
commerciale con una media superficie di vendita (mq 2.499), di demandare agli Uffici 
competenti ogni ulteriore approfondimento sulle condizioni cui è stata sottoposta 
l’offerta stessa, fatta salva la necessità di ulteriori verifiche sotto il profilo della 
compatibilità commerciale e di miglioramento della qualità urbana e ambientale degli 
interventi proposti nel rispetto del contesto urbano circostante; 

4) di subordinare la stipulazione dell’atto di vendita al verificarsi delle condizioni descritte 
in narrativa e richiamate ai precedenti punti 1), 2) e 3); 

5) di dare atto che le spese d’atto, fiscali e conseguenti (imposte di registro, ipotecarie e 
catastali, ecc.) sono a carico della parte acquirente; 

6) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’adozione dei provvedimenti di 
regolarizzazione contabile e degli ulteriori adempimenti che si rendessero necessari al 
fine della formalizzazione del rogito; 

7) di confermare che, come già statuito con deliberazione del Consiglio Comunale 9 
febbraio 2015, (mecc. 2014 07246/131), il corrispettivo di vendita sarà liquidato in favore 
della Fondazione Torino Musei a titolo di contribuzione in denaro dovuta dalla Città per 
il 2013 ed in luogo del conferimento del bene;  

8) di prendere atto del fatto che, a seguito di atti di costituzione del 5 febbraio 2016, nn. 
445.1/2016 (protocollo n. TO0035788) e 446.1/2016 (protocollo n. TO0035797) – l’area 
di cui al punto 1), già correttamente identificata al Catasto Terreni al foglio 1231, mappali 
453 e 454, è stata individuata al Catasto Fabbricati al foglio 1231, particella 453 e 
particella 454; tali identificativi dovranno essere riportati nell’atto dispositivo del bene; 
a tal fine se ne demanda l’incombenza al competente Servizio Contratti; 

9) di confermare che in caso di esito negativo del procedimento di alienazione a trattativa 
diretta dell’area, la stessa sia conferita alla Fondazione Torino Musei entro il 31 dicembre 
2016 al valore di Euro 2.687.000,00; si demanda a successiva determinazione 
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dirigenziale l’adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile e degli ulteriori 
adempimenti che si rendessero necessari al fine della formalizzazione dell’atto di 
conferimento, le cui spese, comprese quelle fiscali, sono a carico di FTM; 

10) 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 dichiarazione allegata (all. 4); 

11) 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, 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 
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Verbale n. 51 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 3 novembre 2016 al 17 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 13 novembre 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

































