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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 novembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE TRA IL C.N.R. E L'ISTITUTO 
NAZIONALE DI METROLOGIA (INRIM), SUI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
SITI IN STRADA DELLE CACCE. PRESA D'ATTO DELLA CITTÀ DI TORINO.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

La Città di Torino ha supportato, fin dalla seconda metà del secolo scorso, l’attività di 
ricerca svolta entro i propri confini dagli Enti di Ricerca universitari presenti nel suo territorio. 
In particolare, è rilevante menzionare la serie di intese stipulate con il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (primario Ente di Ricerca a livello nazionale), aventi ad oggetto la disponibilità di 
alcune aree per l’insediamento di Centri di ricerca e delle relative strutture di supporto; fra 
queste, è necessario ricordare la Convenzione, stipulata con atto a rogito Grassi Reverdini del 
28 febbraio 1979, rep. n. 8193, registrato a Torino il 16 marzo 1979 al n. 14723, con la quale si 
è formalizzata la costituzione del diritto di superficie, a favore del C.N.R., di una serie di sedimi 
facenti parte dell’ex Campo di Aviazione di Mirafiori, per l’installazione di fabbricati e 
attrezzature destinati alla ricerca, per un periodo complessivo di 99 anni; secondo quanto 
previsto, al termine di detto periodo (salvo proroga), tutte le costruzioni erette sul terreno 
diventeranno di proprietà della Città, a titolo gratuito. 

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 31 gennaio 2004, n. 38, si è disposta la fusione 
dell’”Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris” con l’”Istituto di Metrologia Gustavo 
Colonnetti” (quest’ultimo già costituente struttura di ricerca del C.N.R.), originando in tal 
modo l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM); in tale Ente di Ricerca sono 
confluiti (a norma dell’art. 21 del summenzionato D.Lgs. n. 38/2004), il patrimonio, i beni 
immobili e le attrezzature di entrambi gli Istituti oggetto della fusione. 

Nell’ambito della riorganizzazione patrimoniale, avvenuta per effetto dell’accorpamento 
dei suddetti Enti, è emersa la necessità di effettuare una ricognizione degli immobili spettanti 
a ciascun istituto: conseguentemente, con atto a rogito Notaio Ganelli del 25 novembre 2013, 
rep. n. 28080/18659, registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino I il 4 dicembre 2013, al 
n. 19902 il CNR e l’INRIM hanno effettuato una ricognizione delle unità immobiliari di propria 
spettanza, riconoscendo reciprocamente il trasferimento effettivo delle proprietà superficiarie 
fra essi, cui ha fatto seguito l’atto di identificazione catastale degli immobili stessi, con atto  a 
rogito Notaio Ganelli del 23 maggio 2014, rep. n. 29075/19389 (registrato a Torino il 19 giugno 
2014, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Torino I il 19 giugno 2014, ai nn. 
19177/14655. 

La sede dell’INRIM è quindi costituita dagli edifici della nuova sede del precedente 
Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris, insistenti su un’area data in concessione dalla 
Città di Torino per 30 (trenta) anni con atto a rogito Notaio Stratta del 25 marzo 1968 rep. 
35303, a cui ha fatto seguito l’atto a rogito Notaio Grassi Reverdini del 6 dicembre 1978 rep. 
7119, che ha elevato la durata del diritto a 99 (novantanove) anni, e dagli edifici dell’ex Istituto 
di Metrologia Gustavo Colonnetti, costruiti su un terreno facente parte di più vasta area 
concessa in diritto di superficie dal Comune di Torino al CNR con il citato atto (all. 1) a rogito 
Notaio Grassi Reverdini del 28 febbraio 1979, con la facoltà di mantenere costruzioni già 
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esistenti e di realizzarne delle nuove. 

Per quanto qui di interesse, è necessario far riferimento alla proprietà superficiaria degli 
immobili censiti al C.F. del Comune di Torino, al Foglio 1484, particella 40, sub. 1, Foglio 
1460, particella 100 e Foglio 1484, particella 50, sub. 3 graffati, Foglio 1484, particella 50, 
subb. 4 e 5, oltre che Foglio 1484, particella 50, subb. 1 e 2 beni comuni non censibili, che – in 
forza dell’atto di ricognizione sopra menzionato - è stata riconosciuta in capo all’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino, così come da planimetria inserita all’atto stesso e 
che qui si allega (all. 2). 

Come precisato, i fabbricati presenti sono stati realizzati nel corso del tempo dal C.N.R. 
e quindi destinati ai propri Istituti di Ricerca; la disponibilità delle aree discende direttamente 
dalla Convenzione fra Città di Torino e C.N.R. del 1979, già menzionata, con cui sono stati 
ceduti diversi sedimi in diritto di superficie per 99 anni all’Ente di ricerca. 

Alla luce degli intendimenti dei due Enti di Ricerca, volti a completare il percorso di 
trasferimento di tutti gli immobili e cespiti strumentali - in adempimento di quanto previsto dal 
Decreto Legislativo 31 gennaio 2004 n. 38 - la Città di Torino è stata coinvolta nel 
procedimento di cessione delle aree, su cui insistono i citati edifici, in diritto di superficie, in 
qualità di soggetto proprietario dei terreni.  

I sedimi interessati dal passaggio del diritto di superficie sono censiti al Catasto Terreni 
della Città al Foglio 1.484, particella 50 e Foglio1.460, particella 100, rispettivamente di 23.057 
mq. catastali e di 12.612 mq. catastali, così come meglio rappresentati nella planimetria 
allegata, con contorno in colore rosso (all. 3).  

L’attuazione della normativa summenzionata prevede, nella fattispecie, la successione 
dell’INRIM - in luogo del C.N.R. - nel rapporto giuridico già perfezionato nel 1979, avente ad 
oggetto la costituzione del diritto di superficie per la realizzazione delle strutture di ricerca sui 
terreni di proprietà della Città. 

Tale subentro nella concessione, sebbene non qualificabile esattamente come novazione 
soggettiva, comporta comunque la cessazione di ogni obbligo e la decadenza da ogni diritto in 
capo al Consiglio Nazionale delle Ricerche, e la trasmissione della posizione soggettiva 
all’INRIM, ferme restando pertanto le obbligazioni già costituite con l’atto del 1979, la durata 
della concessione novantanovennale (la cui decorrenza non si interrompe), la gratuità 
dell’operazione per superiori motivi di interesse pubblico, a norma dell’art. 97 della 
Costituzione e della normativa di settore. 

L’assenso all’operazione, secondo gli intendimenti già formalizzati dai due Enti di 
Ricerca  nel corso del 2015, è stato comunicato alla Città dagli Istituti interessati con note 
ufficiali, che si conservano agli atti d’ufficio. 

Sotto il profilo meramente formale, con il presente provvedimento si intende autorizzare 
il trasferimento del diritto di superficie già costituito con il citato atto a rogito Grassi Reverdini 
del 28 febbraio 1979 in capo al C.N.R. e in via di trasferimento all’INRIM (in attuazione di 
quanto disposto con Decreto Legislativo n. 31 gennaio 2004, n. 38); non vi sarà, pertanto, alcun 
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mutamento nelle obbligazioni che la Città si è impegnata ad assicurare, in base alla 
Convenzione menzionata, né - per contro - un cambiamento nelle obbligazioni che la 
controparte ha assicurato di adempiere nei confronti della Città. 

Non essendovi costituzione di un diritto reale ex novo, come in caso di novazione 
soggettiva, non sorgeranno riflessi di natura patrimoniale, tali da necessitare la verifica 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 4).     

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 per la regolarità tecnica; 
favorevole per la regolarità contabile; 

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 
19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte; 
1) di autorizzare il trasferimento - da parte del CNR nei confronti dell’INRIM, sulla base di 

quanto disposto con Decreto Legislativo 31 gennaio 2004 n. 38 - del diritto di superficie 
costituito in capo al primo Ente mediante la Convenzione tra Città di Torino e Consiglio 
Nazionale delle Ricerche a rogito Notaio Grassi Reverdini del 28 febbraio 1979, 
rep. n. 8193, limitatamente alle aree attualmente identificate al C.T. al Foglio 1484, 
particella 50 e Foglio1460, particella 100, rispettivamente di 23.057 mq. catastali e di 
12.612 mq. catastali, così come da planimetria allegata; 

2) di dare atto che in virtù di tale successione nel rapporto, tutte le obbligazioni e tutti i diritti 
sorti in virtù della Convenzione summenzionata saranno trasferiti in toto in capo 
all’INRIM; 

3) di dare atto che le spese di atto e conseguenti saranno a carico di INRIM; 
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4) 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, redatta sulla falsariga del 
fac-simile costituente allegato 2 alla circolare prot. n°16298 del 19 dicembre 2012.    

 
 

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. 58 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 5 dicembre 2016 al 19 dicembre 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 15 dicembre 2016. 
 
 
   






















