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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 maggio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: TERRENO SITO IN VIA MALTA / VIA LUSSIMPICCOLO.  COSTITUZIONE 
DIRITTO DI SUPERFICIE 99ENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA 
UNIVERSITARIA - PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2016 04620/131 DEL 7 NOVEMBRE 2016. 
APPROVAZIONE.  **REVOCATA DA DELIBERA MECC. 2020 02375/131 C.C. 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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23/11/2020**  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 2016 (mecc. 2016 
04620/131), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la costituzione – mediante 
procedura d’evidenza pubblica - del diritto di superficie 99ennale nel soprassuolo e nel 
sottosuolo del terreno di proprietà comunale sito in via Malta / via Lussimpiccolo (di mq. 
4.768), individuato al C.T. della Città di Torino al Fg. 1297, particella 494 (rappresentato con 
perimetro verde nell’estratto di mappa costituente allegato n. 1 al provvedimento), operazione 
volta alla realizzazione di una residenza universitaria. 

Con il medesimo provvedimento, tenuto conto della destinazione a servizi pubblici 
dell’area, venivano, inoltre, determinati i limiti di densità fondiaria massima dell’intervento, 
nonché le clausole riguardanti la disciplina del diritto di superficie, le obbligazioni imposte 
all’aggiudicatario, le dotazioni minime della struttura, le modalità, la tipologia e le forme di 
utilizzazione del bene, il regime tariffario e gli ulteriori obblighi imposti al superficiario da 
includere nell’atto di convenzionamento da stipularsi con quest’ultimo. Obbligazioni riportate 
nella scheda patrimoniale costituente allegato n. 2 bis al provvedimento.  

Per quanto attiene alle tariffe, si era poi disposto che la retta relativa al 51% dei posti letto, 
soggetta a regime tariffario convenzionato, non potesse eccedere l’importo di Euro 
450,00/posto letto/mese (I.V.A. ed utenze escluse) per le camere singole e l’importo di Euro 
350,00/posto letto/mese (I.V.A. ed utenze escluse) per le camere doppie. 

Con la predetta deliberazione, infine, venivano determinati i criteri per pervenire alla 
scelta del contraente, disponendo che l’aggiudicazione avvenisse nei confronti del concorrente 
che avesse riportato il punteggio complessivo più alto, all’esito della sommatoria dei punteggi 
parziali conseguiti con riferimento:  

a) all’offerta economica al rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta di 
Euro 1.344.500,00 per la costituzione del diritto di superficie novantanovennale in 
soprassuolo e nel sottosuolo dell’area in argomento. Punteggio massimo 
attribuibile: punti 50/100; 

b) al ribasso percentuale offerto rispetto agli importi massimi dei canoni previsti per la 
quota dei posti letto oggetto di tariffe convenzionate (51%) che, come anticipato, 
non avrebbero potuto eccedere la somma di Euro 450,00/posto letto/mese (I.V.A. 
ed utenze escluse) per le camere singole ed Euro 350,00/posto letto/mese (I.V.A. ed 
utenze escluse) per le camere doppie. Punteggio massimo attribuibile: punti 50/100. 

In esecuzione del predetto provvedimento deliberativo, con determinazione dirigenziale 
del 9 novembre 2016 (mecc. 2016 44135/131) si procedeva, pertanto, all’indizione dell’asta 
pubblica n. 60/2016, procedura che, purtroppo, si concludeva infruttuosamente per mancanza 
di offerte valide, al pari della successiva, l’asta pubblica n. 8/2017, indetta con determinazione 
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dirigenziale del 17 gennaio 2017 (mecc. 2017 40162/131). 

A tal riguardo si ha motivo di ritenere che la diserzione del lotto non sia tanto da attribuire 
al prezzo posto a base d’asta, ovvero agli importi massimi dei canoni previsti per la quota dei 
posti letto oggetto di tariffe convenzionate e neppure al mancato interesse del mercato, ma alla 
necessità di ampliare ulteriormente il termine per la ricezione delle offerte. Testimonianza ne 
sono, al riguardo, le manifestazioni di interesse pervenute in occasione dei precitati incanti da 
alcuni operatori economici, i quali, pur esprimendo il proprio interesse per l’operazione hanno 
rappresentato all’Amministrazione la necessità di disporre di un più ampio termine di 
partecipazione  per l’approfondimento degli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari ad essa 
sottesi. 

Per tale motivo si ritiene che l’esperimento di una nuova gara – alle stesse condizioni 
delle precedenti – possa sortire un diverso effetto nel caso in cui gli interessati siano messi nelle 
condizioni di poter disporre di un termine più ampio per la formulazione delle offerte e per 
l’esecuzione degli accertamenti ambientali imposti dalla summenzionata deliberazione 
consiliare (di cui si dirà meglio infra), in modo da ponderare adeguatamente le caratteristiche 
dell’intervento, l’entità degli investimenti ed il loro ritorno in termini economici, nonché le 
obbligazioni che dovranno assumersi.  

Per tali motivi, in esecuzione di quanto disposto con la più volte citata deliberazione del 
Consiglio Comunale del 7 novembre 2016 (mecc. 2016 04620/131), si ritiene di procedere ad 
indire una un nuova gara per la costituzione del diritto di superficie novantanovennale in 
soprassuolo e nel sottosuolo dell’area in oggetto, a condizioni economiche invariate, ma 
ampliando i termini per la ricezione delle offerte e per l’espletamento degli accertamenti di 
carattere ambientale, che risulta opportuno rideterminare, rispettivamente, in non meno di 
giorni 60 consecutivi, ed in non meno di giorni 30.  

Al riguardo, tenuto comunque conto che i precedenti incanti si sono conclusi 
infruttuosamente, appare possibile procedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 1), 
punto 1) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, ad indire la gara mediante trattativa privata, 
autorizzando gli uffici competenti ad invitare a formulare offerta i soli operatori economici che 
nel corso delle aste pubbliche n. 60/2016 e n. 8/2017 hanno manifestato il proprio interesse, pur 
applicando una proroga del termine di partecipazione.  

La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, ai sensi del Regolamento per 
l'esecuzione della Legge 24 dicembre 1908 n. 783, approvato con R.D. 17 giugno 1909 n. 454, 
con aggiudicazione, come già disposto con determinazione dirigenziale del 9 novembre 2016 
(mecc. 2016 44135/131) e del 17 gennaio 2017 (mecc. 2017 40162/131), nei confronti del 
concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato, in esito alle offerte 
presentate con riferimento ai parametri economici sub. a) e sub. b) summenzionati. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di una sola offerta valida, purché almeno pari 
al prezzo base di gara per quanto attiene al criterio sub a) e non eccedente i limiti tariffari 
imposti per la quota di posti letto oggetto di convenzione, per quanto attiene al criterio sub. b) 
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L’Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, di non aggiudicare a suo insindacabile 
giudizio. 

La scheda patrimoniale dell’immobile è allegata al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale, e ricalca quella costituente allegato 2 bis alla deliberazione 
consiliare del 7 novembre 2016 (mecc. 2016 04620/131), distinguendosi da quest’ultima per le 
ulteriori prescrizioni di carattere tecnico imposte e per il superamento di alcune discrepanze 
(dovute a meri errori materiali) riscontrate tra il disposto deliberativo e la scheda patrimoniale 
ad esso allegata. Tale scheda si differenzia, altresì, per l’imposizione nei confronti del 
superficiario di un termine massimo per l’avvio delle opere di realizzazione della struttura e per 
la loro conclusione, attesa la destinazione a servizi pubblici dell’area ed il conseguente interesse 
dell’Amministrazione all’entrata in esercizio della struttura nel minor tempo possibile. 

Nella scheda patrimoniale allegata al presente provvedimento sono riportati, in 
particolare, gli obblighi che l’aggiudicatario dovrà osservare, anche con riguardo al vincolo di 
destinazione imposto sulla struttura, al convenzionamento per la residenza universitaria ed 
all’assoggettamento all’uso pubblico delle aree da adibirsi a giardino pubblico, così come 
approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 2016 (mecc. 2016 
04620/131) sopra citata (con le precisazioni di cui si è detto). La relativa convenzione dovrà 
essere stipulata entro 90 gg. dal contratto costitutivo del diritto di superficie, contestualmente 
all’atto di vincolo di destinazione trentennale che impegna l’acquirente a non modificare la 
destinazione d’uso del lotto ed all’atto di assoggettamento all’uso pubblico delle aree destinate 
a giardino pubblico. 

Il diritto di superficie verrà costituito in soprassuolo e nel sottosuolo della predetta area 
a corpo e non a misura (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo comma 
dell’art. 1538 c.c.), con i relativi pesi, oneri e vincoli, con tutti i diritti, azioni, accessori, 
accessioni, dipendenze e pertinenze e con le relative servitù attive e passive, apparenti e non 
apparenti, ancorché non trascritte.  

L'area verrà comunque trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 
eventuali macerie, rifiuti, masserizie o materiali ivi depositati o interrati, con gli eventuali 
sottoservizi, libera da iscrizioni ipotecarie e privilegi anche fiscali, da arretrati di imposte e 
tasse, prestando la Città garanzia per evizione.  

L'aggiudicatario avrà l’obbligo di eseguire a propria cura e spese le eventuali opere di 
bonifica (anche bellica) o messa in sicurezza che si rendessero necessarie e dovrà obbligarsi a 
tenere indenne la Città da ogni onere connesso all’esecuzione di opere di messa in sicurezza e 
di bonifica ambientale. Tali operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di carattere 
amministrativo, afferente la bonifica ambientale, l’esecuzione di eventuali operazioni di 
bonifica bellica, la rimozione e lo smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose o 
inquinanti che si rendesse necessaria in ordine all’area oggetto di costituzione del diritto di 
superficie, rimarrà - in ogni caso - ad esclusivo carico del superficiario, che dovrà assumere 
ogni obbligazione in materia, fatto salvo quanto infra precisato. 
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Si fa presente, infatti, che nell’atto di provenienza del bene alla Città (rogito notaio 
Martino rep. 15074/8018 del 23 novembre 1999 sopra citato), la Parte cedente ha dichiarato di 
“(…) aver effettuato tutte le operazioni di bonifica ambientale emerse nel corso delle 
demolizioni dei fabbricati preesistenti sulle aree cedute ai sensi dell’art. 28 delle Norme 
Urbanistiche di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G.C. del Comune di Torino”. Non si può tuttavia 
escludere la possibile presenza, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze inquinanti tali da rendere 
necessaria l’esecuzione di interventi di bonifica. A tal fine, entro 5 giorni dalla seduta pubblica 
di aggiudicazione, l’area verrà consegnata all’aggiudicatario per l’esecuzione delle verifiche 
necessarie ad accertare lo stato ambientale del sito. Il medesimo dovrà provvedervi, a proprie 
cura e spese, nei 30 giorni seguenti, termine entro il quale dovrà altresì comunicarne alla Città 
il relativo esito, trasmettendo alla stessa documentazione esaustiva; qualora, a seguito della 
caratterizzazione, emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica o messa in sicurezza 
aventi un costo superiore ad Euro 150.000,00 I.V.A. compresa, l’aggiudicatario avrà facoltà di 
recedere e non dare corso alla formalizzazione dell’atto costitutivo del diritto di superficie. In 
tal caso la Civica Amministrazione procederà alla restituzione del solo deposito cauzionale 
provvisorio versato, senza che la stessa sia tenuta al pagamento di alcun ulteriore onere, 
risarcimento o indennità. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario intendesse dar comunque corso 
alla stipulazione del contratto, gli oneri di cui sopra rimarranno – in ogni caso – a carico dello 
stesso, senza diritto ad alcun rimborso, indennizzo o riduzione, neppure parziale, del prezzo, 
dovendosi osservare la disciplina di cui all’art. 28 delle N.U.E.A. del vigente PRGC. 

Si fa presente, infine, che pende ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte, depositato dal Condominio confinante, per l’annullamento della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 7 novembre 2016 (mecc. 2016 04620/131). Poiché il ricorrente, al 
momento, non ha rivolto istanza di sospensione cautelare e ritenendosi non fondati i rilievi 
addotti nel ricorso, con il presente provvedimento si  autorizza il prosieguo del procedimento, 
al fine di addivenire alla stipulazione dell’atto costitutivo del diritto di superficie entro il 
30 novembre 2017. 

Le obbligazioni afferenti la residenza universitaria e quelle di cui sopra sono meglio 
descritte nella Scheda patrimoniale riassuntiva allegata alla presente deliberazione. Si precisa 
che detta scheda si intende integralmente sostitutiva dell’analogo documento approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 2016 (mecc. 2016 04620/131) di cui si 
è detto. 

Rimangono ovviamente ferme tutte le ulteriori statuizioni riportate nella suddetta 
deliberazione.   

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 del 27 aprile 1998 (mecc. 1998 01647/57); 
Visti gli atti a rogito notaio Roberto Martino rep. n. 12557/6605 del 16 giugno 1998 e rep. 

n. 15074/8018 del 23 novembre 1999; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 1° luglio 2013 (mecc. 2013 

02032/131); 
Visto l’atto a rogito notaio Ganelli rep. n. 28183/18741 del 10 dicembre 2013; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 2014 

(mecc. 2014 04197/131); 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4 novembre 2014 

(mecc. 2014 05190/131); 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2015 

(mecc. 2015 05284/131); 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 2016 

(mecc. 2016 04620/131), esecutiva dal 21 novembre 2016; 
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 gli Uffici competenti ad indire una nuova gara a trattativa privata ai sensi 

dell’art. 41, comma 1), punto 1) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, da svolgersi con il 
metodo delle offerte segrete, ai sensi del Regolamento per l'esecuzione della Legge 
24 dicembre 1908 n. 783, approvato con R.D. 17 giugno 1909 n. 454 ed in analogia a 
quanto indicato all’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la costituzione del diritto 
di superficie novantanovennale nel soprassuolo e nel sottosuolo dell’area indicata in 
narrativa, per la realizzazione di una Residenza Universitaria; detta gara, a cui dovranno 
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essere invitati i soli operatori economici che nel corso delle aste pubbliche n. 60/2016 e 
n. 8/2017 hanno manifestato il proprio interesse per l’aggiudicazione del lotto, dovrà 
svolgersi alle condizioni tutte previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 7 
novembre 2016 (mecc. 2016 04620/131), esecutiva dal 21 novembre 2016, nonché alle 
condizioni disposte dalla presente deliberazione e della scheda patrimoniale costituente 
allegato n. 1; 

2) di approvare l’allegata scheda patrimoniale del lotto (all. 1), che ricalca, con le 
precisazioni di cui si è detto in narrativa, quella allegata alla deliberazione consiliare 
precitata, che si intende integralmente sostituita; 

3) di disporre che i termini per la ricezione delle offerte e per l’espletamento degli 
accertamenti di carattere ambientale vengano ampliati e rideterminati, rispettivamente, in 
non meno di giorni 60 consecutivi, ed in non meno di giorni 30 consecutivi; 

4) di autorizzare gli uffici competenti ad addivenire – in caso di aggiudicazione - alla 
stipulazione dell’atto costitutivo del diritto di superficie entro il 30 novembre 2017, 
contestualmente al quale il superficiario dovrà procedere all’integrale versamento del 
corrispettivo; 

5) di mantenere fermo ed invariato quant’altro disposto con la predetta deliberazione del 
Consiglio Comunale del 7 novembre 2016 (mecc. 2016 04620/131), esecutiva dal 
21 novembre 2016; 

6) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli adempimenti tecnici, 
amministrativi e contabili si rendessero necessari al fine dell’ulteriore seguito del 
procedimento ed alla susseguente formalizzazione contrattuale;  

7) 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. 2); 

8) 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, 
ai Tributi, al Personale, 

al Patrimonio e al Decentramento 
Sergio Rolando 
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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. 28 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari               Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 15 maggio 2017 al 29 maggio 2017; 

 
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 25 maggio 2017. 
   
















































