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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA IN AMBITO 
12.9/2 SPINA 1 FS - COSTRUZIONI TORINESI S.R.L. - ATTO UNILATERALE 
D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 457/78 - PRESA D'ATTO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con atto unilaterale d’obbligo ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., 
sottoscritto in data 3 marzo 2016, rogito notaio Roberto Grassi Reverdini, rep. n. 6837/racc. 
n°4126, la Società Costruzioni Torinesi s.r.l., ha formalizzato il convenzionamento di n. 36 
alloggi oltre a n. 35 autorimesse nell’ambito 12.9/2 Spina 1 FS, nell’edificio di mq 2.852 di 
S.L.P. ubicato in Corso Racconigi 238/A, determinando i prezzi massimi di cessione di tali 
unità immobiliari. 

Con tale atto è stato confermato l’obbligo di cui all’art. 13, secondo comma, della 
Convenzione urbanistica stipulata in data 27 febbraio 2014, atto rogito Notaio Umberto 
Romano in Chivasso, in data 27 febbraio 2014, rep. n. 55774/Racc. n. 17150, compreso il 
convenzionamento di mq 69 di S.L.P. residenziale ai sensi dell’art. 32 della Legge 457/78, da 
destinare alla locazione in applicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
6 maggio 1996 (mecc. 1996 02388/12) e 21 febbraio 2005 (mecc. 2005 00529/104), che hanno 
stabilito il contenuto dei convenzionamenti ai sensi del già citato art. 32. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01811/104) 
la Città ha preso dell’impegno unilaterale formalizzato in data 3 marzo 2016. 

Con atto unilaterale d’obbligo in data 14 giugno 2017, rogito Notaio Roberto Grassi 
Reverdini, rep. n. 8279/5053, la Società Costruzioni Torinesi s.r.l. ha vincolato alla locazione 
per 8 anni, in attuazione delle deliberazioni sopra menzionate, l’alloggio individuato a Catasto 
Fabbricati al Foglio 1339 n. 57 sub 39, avente superficie catastale di mq. 84, al piano 1° del 
Lotto A1 di Corso Racconigi 232 (ex 238/A), compreso nelle 36 unità abitative convenzionate 
ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001. 

Sulla base di quanto verificato dal Responsabile Tecnico dell’Area Edilizia Residenziale 
Pubblica, la Superficie Lorda di Pavimento del sopra citato alloggio risulta superiore ai 69 mq. 
richiesti dalla Convenzione Urbanistica stipulata in data 27 febbraio 2014. 

Secondo quanto stabilito dalle deliberazioni del Consiglio Comunale in data 6 maggio 
1996 e 21 febbraio 2005, la determinazione del canone, i termini e la durata contrattuale relativi 
all’alloggio convenzionato vengono normati dall’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 
1998, n. 431 (contratti “concordati”), con una durata contrattuale di sei anni più due. L’alloggio 
sarà offerto a nuclei familiari in condizioni di disagio abitativo, ricompresi in uno specifico 
elenco trasmesso dalla Città. 

I soggetti inseriti in detto elenco non saranno più di cinque e saranno preventivamente 
selezionati dalle graduatorie comunali in essere, con attenzione alla sostenibilità del canone 
previsto, in rapporto ai redditi fruiti nonché all’adeguata composizione dei nuclei familiari 
rispetto alla tipologia dell’alloggio offerto. 

Occorre pertanto prendere atto dell’impegno unilaterale sottoscritto dalla Società 
Costruzioni Torinesi s.r.l. in data 14 giugno 2017. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
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ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dalla dichiarazione allegata (all. 1).  

    
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 premessa e qui integralmente richiamate, di prendere atto 
dell’atto unilaterale d’obbligo in data 14 giugno 2017, rogito Notaio Roberto Grassi 
Reverdini, rep. n. 8279/5053, registrato a Torino in data 20 giugno 2017 al n. 15008  e 
trascritto all’Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 
20 giugno 2017 al n. 24379/17021, sottoscritto dalla Società Costruzioni Torinesi S.r.l. – 
con sede in Torino, Via Baltimora n. 61, C.F. 08250790014 - ai sensi dell’art. 32 della 
Legge 457/78 e in conformità alle deliberazioni del Consiglio Comunale 6 maggio 1996 
(mecc. 1996 02388/12) e 21 febbraio 2005 (mecc. 2005 00529/104).    

 
 

L’Assessora alla Salute, Politiche Sociali 
e Abitative 

Sonia Schellino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

 
 
 

Verbale n. 43 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 24 luglio 2017 al 7 agosto 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 3 agosto 2017. 
 
 
        

    







