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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2016 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO TORINO-CASA. AUTORIMESSE INTERRATE. FRAZIONAMENTO 
IN LINEA EDILIZIA. PRESA D'ATTO.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 1960 (G.P.A. 
16 settembre 1960, Div. 4°, n. 63585) veniva approvato il Regolamento per l’assegnazione ai 
soci delle Cooperative Edilizie di alloggi costruiti in attuazione del “Piano Torino-Casa”, 
programma di ricostruzione edilizia elaborato dalla Città all’inizio degli anni Sessanta per 
favorire gli insediamenti di edilizia economica e popolare. La spesa prevista per la 
realizzazione dei diversi edifici venne finanziata con l’assunzione di mutui il cui 
ammortamento, comprensivo del costo del terreno, venne posto totalmente a carico degli 
assegnatari soci di dette Cooperative Edilizie, secondo uno specifico piano di rimborso, in 
modo che nessun onere gravasse a carico della Città. 

Nel quadro di tale programma venne infatti stabilito che le unità immobiliari realizzate 
dalla Città in attuazione del Piano stesso venissero assegnate in locazione con patto di futura 
vendita, con obbligo di pagamento di rate costanti nel corso degli anni. 

L’Amministrazione diede così corso alla realizzazione dei seguenti edifici di civile 
abitazione: 
stabile di Via Cravero 18-20, assegnato ai soci della Cooperativa “To Stampa” - stabile di 
Via Cravero angolo Via Ancina 5, assegnato ai soci della Cooperativa Araldo – stabile di 
via Cravero 4-6, assegnato ai soci della Cooperativa Capricorno – stabile di via Gottardo 233, 
assegnato ai soci della Cooperativa Ariete – stabile di via Gottardo 245, assegnato ai soci della 
Cooperativa Primavera 1 – stabile di via Gottardo 237, assegnato ai soci della Cooperativa San 
Francesco – stabile di via Cravero 14, assegnato ai soci della Cooperativa Casa degli Artisti – 
stabile di via Cravero 12, assegnato ai soci della Cooperativa San Lorenzo. 

Al piano interrato (1° o 2° livello interrato) di ciascuno di tali edifici vennero realizzati 
ampi spazi, di fatto adibiti dagli assegnatari ad autorimesse.  

Tuttavia, gli atti di assegnazione in locazione con patto di futura vendita - i cui schemi 
vennero anch’essi approvati con apposito provvedimento deliberativo consiliare - non 
disciplinarono il trasferimento in proprietà delle autorimesse né fecero menzione 
dell’assegnazione dei posti macchina realizzati ai livelli interrati, intendendosi gli stessi quale 
parte comune. Tali atti, anzi, riservarono alla Città, fino a quando tutti gli assegnatari non 
avessero completamente corrisposto il prezzo stabilito, di “determinare le porzioni di stabile e 
gli spazi che dovranno restare in comune proprietà”.  

Con riferimento a tale clausola contrattuale, con deliberazione della Giunta Comunale del 
31 marzo 2005 (mecc. 2005 02030/008) venne stabilita la rinuncia della Città alla relativa 
facoltà, allorquando alienata la totalità degli alloggi di ciascun edificio. É di tutta evidenza, 
infatti, che, una volta stipulati tutti gli atti di riscatto e formalmente riconosciuto l’integrale 
pagamento del corrispettivo (come nel caso delle Cooperative San Francesco e Primavera I), la 
Città è del tutto estranea alla proprietà dell’edificio, venendo a mancare la condizione di 
condòmino. 
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 Con riguardo, invece, agli spazi interrati negli stabili non ancora integralmente ceduti, 
poiché, come accennato, gli assegnatari si erano orientati, nel corso del tempo, verso un uso 
esclusivo dei singoli posti auto di fatto utilizzabili al loro interno, con successive deliberazioni 
assunte sul finire degli Anni Ottanta vennero stralciati tali posti auto interrati dalle parti comuni 
di cui all’art. 1117 c.c. e ne venne disposta l’assegnazione in locazione con patto di futura 
vendita ai singoli soci (senza maggiorazione di prezzo rispetto all’ammontare originariamente 
pattuito. Si vedano: deliberazione Giunta Comunale del 6 febbraio 1996 n. 500 (mecc. 1996 
00617/08) e successiva deliberazione Giunta Comunale del 7 luglio 1998 (mecc. 1998 5443/08) 
per le Cooperative To Stampa e Araldo – deliberazione Consiglio Comunale del 28 febbraio 
1989 n. 3322 (mecc. 1989 09958/08) per la Cooperativa Capricorno – deliberazione Consiglio 
Comunale del 23 gennaio 1989 n. 432 (mecc. 1988 15584/08) per la Cooperativa Ariete - 
deliberazione Giunta Comunale 19 marzo 1991 n. 2166 (mecc. 1991 02212/08) e successiva 
deliberazione Giunta Comunale 15 marzo 1994 n. 1497 (mecc. 1994 01854/08) per la 
Cooperativa Casa degli Artisti – deliberazione Giunta Comunale 15 luglio 1992 
(mecc. 1992 07477/08) per la Cooperativa San Lorenzo).  
 Conseguentemente, gli assegnatari hanno provveduto all’accatastamento dei singoli posti 
auto loro assegnati, provvedendo alle relative spese e al pagamento delle relative imposte. 
Peraltro, talora hanno dato corso alla trasformazione del posto auto in box, mediante la 
realizzazione di tramezzi o muri e l’apposizione di porte basculanti, presentando le istanze 
edilizie occorrenti. Si tratta di interventi ricadenti nella nozione di manutenzione straordinaria 
ex art. 3 T.U. 380/2001 e s.m.i. che attualmente richiedono la presentazione di una 
comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. C.I.L.A.) ex art. 6, comma 2, lettera a) del 
medesimo T.U. 380/2001  

Tale comunicazione consente l’immediato inizio dei lavori, rientrando gli interventi 
soggetti a C.I.L.A. nell’attività edilizia libera. Tuttavia, la divisione effettuata dalla Città con le 
deliberazioni summenzionate non risulta regolarizzata sotto il profilo edilizio, non essendosi 
effettuato frazionamento alcuno in linea edilizia dei locali interrati in conseguenza delle 
medesime. 

Alla luce di quanto precede, ribadito che gli interventi ai quali si è accennato sono stati 
realizzati o sono in corso di realizzazione da parte di legittimi assegnatari degli alloggi e posti 
auto del Piano Torino Casa, con l’assenso della Civica Amministrazione - proprietaria degli 
edifici ed Ente competente in materia di controllo del rispetto della normativa tecnico-edilizia 
- espresso con le sopra citate deliberazioni, con il presente provvedimento si dà atto che, in 
forza di queste ultime, le autorimesse interrate degli stabili sono state regolarmente frazionate 
sotto il profilo edilizio in singoli posti auto. Resta fermo che le trasformazioni di tali posti auto 
in box effettuate dagli assegnatari sono soggette a C.I.L.A. a cura e spese dei medesimi. 

    
Tutto ciò premesso, 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  
  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 per fare parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1) di dare atto che, in forza delle deliberazioni assunte in passato menzionate in narrativa, 

che stralciavano dalle parti comuni di cui all’art. 1117 c.c. le autorimesse interrate 
realizzate negli stabili del Piano Torino-Casa e assegnavano i posti auto in esse ricavate 
ai singoli assegnatari degli alloggi, le autorimesse stesse sono state regolarmente 
frazionate, sotto il profilo edilizio, in singole unità immobiliari; 

2) 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 allegata dichiarazione (all. 1); 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza di dare corso alle istanze edilizie presentate per la 
trasformazione dei posti auto in box dai legittimi assegnatari, 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.. 
 

Il Dirigente   
    Area Patrimonio  

Giuseppe Nota 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 

Il Dirigente  
Servizio Permessi di Costruire 

Claudio Demetri 
 
 
 

Verbale n. 52 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 9 novembre 2016 al 23 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 19 novembre 2016. 
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