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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 giugno 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: AMBITO SANGONE - IMPERIA. INTERVENTI DI EDILIZIA 
CONVENZIONATA/AGEVOLATA. ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO AI SENSI DEGLI 
ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 10/77 IN DATA 11 MAGGIO 1998 E 15 FEBBRAIO 2001. 
DURATA DEL VINCOLO VENTENNALE. PRECISAZIONI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 02374/104 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, in data 23 gennaio 1998, venne stipulato 
l'Accordo di Programma denominato "Sangone - Imperia", ai sensi dell’art. 27 della Legge 8 
giugno 1990, n. 142, finalizzato alla realizzazione da parte di nove Operatori (Imprese e 
Cooperative) di altrettanti interventi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, in parte 
finanziati con le risorse derivanti dal VII programma (anno 1990), integrato dalla economie del 
VI programma biennale (anni 1988-89), ai sensi della Legge 475/78, ed in parte autofinanziati. 

L'Accordo di Programma venne adottato dal Presidente della Giunta Regionale del 
Piemonte con Decreto n. 3 del 3 febbraio 1998 e pubblicato sul BUR n. 11 del 18 marzo 1998, 
nonché ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 16 febbraio 1998 
(mecc. 1998 00725/09). 

In esecuzione del predetto Accordo di Programma, con atto rogito Notaio Paolo 
Revigliono in data 11 maggio 1998, rep. n. 2347/1578 gli Operatori sottoscrissero l’atto 
unilaterale d’obbligo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora artt. 17 e 
18 del D.P.R. 380/2001) ed in conformità alla convenzione – tipo approvata con deliberazione 
del Consiglio Regionale in data 21 giugno 1984, n. 714-6794, per disciplinare i prezzi massimi 
di cessione delle unità immobiliari, così come verificati dal Civico Ufficio Tecnico. 

L’art. 11 della suddetta convenzione-tipo regionale ed il corrispondente articolo del sopra 
menzionato atto unilaterale d’obbligo stabiliscono che, in forza del trasferimento degli alloggi 
realizzati dagli Operatori, gli acquirenti subentrano nella posizione giuridica dell’Operatore 
titolare della concessione edilizia con esclusione dei diritti, oneri ed obblighi concernenti la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione e dell'intervento edilizio, nonché della 
determinazione del prezzo di cessione degli alloggi e relative pertinenze ai primi acquirenti. 

Pertanto, i primi acquirenti ed i loro eventuali aventi causa subentrano nella posizione 
giuridica del concessionario relativamente agli altri diritti, oneri ed obblighi stabiliti dalla 
convenzione-tipo, di cui i principali concernono l'aggiornamento del prezzo di cessione delle 
unità immobiliari per le cessioni successive alla prima, la determinazione e la revisione 
periodica dei canoni di locazione, il trasferimento della concessione convenzionata, il 
trasferimento o locazione degli alloggi convenzionati, e la durata della convenzione nei limiti 
temporali stabiliti dal D.P.R. 380/2001, ovvero non inferiore a 20 e non superiore a 30 anni. 

Ai sensi dell’Accordo di Programma sopra menzionato il convenzionamento ai sensi 
degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 doveva avere una durata di 20 anni decorrenti dalla data di 
sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’obbligo, come confermato all’art.13 di quest’ultimo, 
formalizzato in data 11 maggio 1998.  

Successivamente all'adozione dell'Accordo di Programma, in data 2 aprile 1998 venne 
istituita una Commissione Straordinaria del Consiglio Circoscrizionale, incaricata di valutare, 
in stretto rapporto con l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di una petizione popolare, 
la rilocalizzazione di parte degli insediamenti residenziali (81 alloggi) sull'area Tazzoli, 
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ricompresa nell'ambito "Tazzoli - Faccioli", salvaguardando il finanziamento pubblico e la 
destinazione a servizi delle aree libere. 

Pertanto, il Sindaco della Città, con nota n. 82 del 18 giugno 1998, richiese formalmente 
alla Regione Piemonte di verificare la possibilità di ridefinire l'Accordo di Programma e, 
successivamente, con nota dell'8 gennaio 1999 richiese la convocazione della Conferenza di 
Servizi al fine di avviare il procedimento di modifica dell'accordo medesimo. 

La Conferenza di Servizi venne convocata, ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della 
Legge 142/90, dal Presidente della Giunta Regionale in data 23 gennaio 1999. 

La Modifica dell’Accordo di Programma costituente Variante al P.R.G. venne sottoscritta 
tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino in data 27 settembre 2000, ratificata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 ottobre 2000 (mecc. 2000 08557/09) e 
adottata con D.P.G.R. del 18 novembre 2000, n. 113, pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 22 
novembre 2000. 

La Modifica all'Accordo di Programma "Sangone-Imperia" riguardava principalmente la 
rilocalizzazione nella porzione dell’Ambito 16.23 sita tra Corso Tazzoli ed il prolungamento di 
Via Mignon di quattro lotti residenziali, pari a mq 6.470 di S.L.P., in origine previsti a nord 
della via Imperia e suo prolungamento. 

Gli altri interventi convenzionati sono rimasti localizzati nella porzione dell’Ambito 
16.23 sita tra le Vie Imperia, Portofino e Loano. 

La suddetta modifica aveva quindi comportato l’adozione di un nuovo schema di atto 
unilaterale d’obbligo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e conforme alla 
convenzione-tipo regionale summenzionata, ad integrazione e parziale rettifica di quello 
stipulato in data 11 maggio 1998. 

Con atto unilaterale d’obbligo, rogito Notaio Paolo Revigliono in data 15 febbraio 2001, 
rep. n. 6776/4892, gli Operatori concessionari formalizzarono il nuovo convenzionamento in 
esecuzione della Modifica dell’Accordo di Programma; la durata prevista venne fissata in 20 
anni dalla data di formalizzazione, come precisato all’art. 13 del medesimo. 

Anche in questo caso, richiamato l’art. 11 della convenzione-tipo regionale, gli acquirenti 
ed i loro eventuali aventi causa subentrano nella posizione giuridica del concessionario 
relativamente ai diritti, oneri ed obblighi stabiliti dalla convenzione-tipo medesima concernenti 
 l'aggiornamento del prezzo massimo di cessione delle unità immobiliari per le cessioni 
successive alla prima, la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, il 
trasferimento della concessione convenzionata, il trasferimento o locazione degli alloggi 
convenzionati e la durata del convenzionamento. 

La Legge 12 luglio 2011, n. 106 - che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 
13 maggio 2011, n. 70, all'articolo 5, comma 3 bis - ha stabilito, per agevolare il trasferimento 
dei diritti immobiliari, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione 
delle singole unità abitative e loro pertinenze convenzionate, comprese quelle interessate 
dall'articolo 18 del Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 8 della legge 
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10/77) possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo 
trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario 
e soggetta a trascrizione per un corrispettivo da versare al Comune, proporzionale alla 
corrispondente quota millesimale, da determinarsi in misura pari ad una percentuale del 
corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/98, tenendo 
conto anche di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, secondo i criteri 
che devono essere stabiliti dal Comune. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 novembre 2012 
(mecc. 2012 04484/104) sono stati approvati i criteri di calcolo per la determinazione del 
corrispettivo da versare alla Città ai sensi della Legge 12 luglio 2011, n. 106 e del comma 48 
dell’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448. 

Con riferimento agli interventi convenzionati ai sensi degli articoli 17 e 18 del 
D.P.R. 380/2001 (già articoli 7 e 8 della Legge 10/1977), è stata stabilita la percentuale base del 
100% applicata al 60% del valore delle aree attualizzato, da ridursi successivamente in 
relazione alla durata residua del vincolo. 

Più precisamente, il corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale di 
ciascuna unità convenzionata viene ridotto sulla base degli anni che residuano fino allo scadere 
della convenzione (atto unilaterale d’obbligo) vigente, dividendolo per gli anni, decorrenti dal 
quinto anno successivo al primo trasferimento, che residuano fino allo scadere della 
convenzione in essere e moltiplicandolo per gli anni che residuano a far data dalla 
presentazione dell'istanza al Comune da parte del soggetto interessato allo svincolo. 

Nel corso dell’istruttoria relativa ad alcune istanze di svincolo pervenute 
all’Amministrazione, riguardanti gli interventi convenzionati localizzati nell’Ambito 16.23, è 
emerso che alcuni atti di alienazione della proprietà degli immobili ai primi acquirenti erano 
stati stipulati successivamente all’Atto unilaterale d’obbligo formalizzato in data 11 maggio 
1998, ma antecedentemente a quello formalizzato in data 15 febbraio 2001. 

Pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla convenzione-tipo regionale e sancito nei 
predetti atti di compravendita, gli acquirenti avevano assunto gli obblighi convenzionali, 
compresa la durata ventennale del vincolo, con riferimento all’Atto unilaterale d’obbligo 
formalizzato in data 11 maggio 1998; ovviamente, non avevano assunto né avrebbero potuto 
assumere al momento della compravendita i vincoli derivanti dall’Atto unilaterale d’obbligo in 
data 15 febbraio 2001, in quanto formalizzato in epoca successiva. 

Sulla base dei predetti atti di compravendita il ventennio del vincolo, approvato con 
l’Accordo di programma in data 23 gennaio 1998, ha iniziato a decorrere dalla data di 
formalizzazione dell’Atto unilaterale d’obbligo, avvenuta l’11 maggio 1998. 

Per altri atti di compravendita, stipulati a seguito dell’Atto unilaterale d’obbligo 
formalizzato in data 15 febbraio 2001, il ventennio di durata, approvato con la Modifica 
dell’Accordo di programma in data 27 settembre 2000, ha iniziato a decorrere dal 
15 febbraio 2001. 
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Sulla base delle predette risultanze, derivanti dagli atti pubblici formalizzati (Atti 
unilaterali d’obbligo ed atti di compravendita) emerge che anche la durata residua del vincolo 
viene a determinarsi in modo differenziato, tenendo conto delle diverse date di stipulazione 
degli atti di compravendita e delle relative date di decorrenza del ventennio di vincolo, come 
sopra specificato, a cui tali atti si riferiscono. 

Pertanto, occorre prendere atto della situazione che si è creata per effetto delle diverse 
date di stipulazione degli atti di compravendita e precisare il criterio di calcolo del corrispettivo 
da versare alla Città ai sensi della Legge 12 luglio 2011, n. 106 ed in applicazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 novembre 2012 (mecc. 2012 04484/104). 

La presente deliberazione è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.   

   
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;  
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 e che integralmente si richiamano, 
1) di prendere atto che, relativamente agli interventi di edilizia convenzionata e agevolata 

realizzati nell’Ambito “Sangone Imperia – 16.23”, la durata del vincolo ventennale ai 
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 (ora artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001) decorre 
dall’11 maggio 1998, data di formalizzazione dell’Atto unilaterale d’obbligo, rogito 
Notaio Paolo Revigliono rep. n. 2347/1578, con riferimento ai soli atti di compravendita 
stipulati successivamente a tale data e antecedentemente al 15 febbraio 2001, data di 
formalizzazione dell’Atto unilaterale d’obbligo di integrazione e modifica, rogito Notaio 
Paolo Revigliono rep. n. 6776/4892;  
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2) di dare atto, conseguentemente, ai fini del calcolo del corrispettivo da versare alla Città ai 

sensi della Legge 12 luglio 2011, n. 106 ed in applicazione della deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 novembre 2012 (mecc. 2012 04484/104), che per la 
durata residua del vincolo occorre considerare la data di decorrenza, 11 maggio 1998, di 
cui al precedente punto 1) con riferimento ai soli atti di compravendita stipulati 
successivamente a tale data e antecedentemente al 15 febbraio 2001; 

3) di demandare a successive determinazioni del Servizio Comunale competente la 
determinazione dei corrispettivi previsti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 ed in 
applicazione della deliberazione consiliare summenzionata, in linea con quanto 
approvato con il presente provvedimento;   

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) 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’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

 
 
 

Verbale n. 39 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 3 luglio 2017 al 17 luglio 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 13 luglio 2017. 
 
 
 
 

 
 
    







