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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 ottobre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
   
 
     
 
OGGETTO: PIANO DI RICOLLOCAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN 
IMMOBILI DESTINATI AL RILASCIO FINALIZZATO A CONTENERE L` 
INCREMENTO DEGLI ONERI DI LOCAZIONE PASSIVA DELLA CITTA'.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando,    
 

La Città di Torino mantiene, all’attualità, la detenzione di tre immobili destinati ad essere 
consegnati alle rispettive proprietà in seguito alla loro intervenuta alienazione. 

Si tratta dell’immobile sito in via Corte d’Appello n. 10, dell’edificio di via S. Francesco 
da Paola n. 3 e di parte dell’edificio di via Bixio n. 44. 

Il primo è stato ceduto in proprietà del Fondo di investimento immobiliare gestito da  
Cassa Depositi e Prestiti Sgr. S.P.A. (nel seguito, Cassa Depositi e Prestiti)  nel 2014 in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2014, (mecc. 2014 
07176/131). Dopo il primo anno successivo alla vendita per il quale, in forza del contratto 
stipulato, non era dovuto il canone, il successivo periodo di utilizzo era stabilito a titolo 
oneroso, ad un canone previsto pari a quello corrente di mercato. In seguito ad accordi con 
l’Ente proprietario, la Città è attualmente titolare della detenzione della struttura, ospitando essa 
ancora uffici di competenza della Direzione Servizi Sociali, in prevalenza afferenti all’Area 
Edilizia Residenziale Pubblica.    

L’edificio di via S. Francesco da Paola n. 3 è stato anch’esso ceduto  alla Cassa Depositi 
e Prestiti, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 07054/131) 
del 17 dicembre 2015. Successivamente al primo anno posteriore all’alienazione, relativamente 
al   quale il contratto prevedeva l’utilizzo gratuito, la successiva utilizzazione dell’immobile era 
prevista a regime oneroso al canone corrente di mercato. L’immobile ospita attualmente, in 
accordo con  la proprietà, uffici  dei  Servizi Culturali della Città. 

L’immobile di via Bixio n. 44 è in parte interessato nell’operazione relativa alla cessione 
del diritto di superficie dell’area c.d. “ex Westinghouse”, approvata con la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 18 novembre 2013, (mecc. 2013 05486/009). Nella parte rientrante in 
tale cessione, l’immobile ospita uffici afferenti in prevalenza ai servizi economali della Città. 
La Città, sulla base delle disposizioni contrattuali con la proprietà Amteco & Maiora dovrà 
pagare un canone a partire dal 1° gennaio 2019 e sarà tenuta a rilasciare i locali al termine dello 
stesso anno.  

Le precitate alienazioni sono state condotte tenuto conto di istruttorie finalizzate ad 
identificare e definire le necessarie soluzioni alternative relativamente agli uffici ospitati, che si 
sono tradotti in studi di fattibilità aventi ad oggetto il possibile impiego di immobili di proprietà 
cittadina disponibili previ alcuni interventi di  approntamento. 

In particolare la deliberazione con la quale veniva approvata l’alienazione dell’immobile 
di via Corte d’Appello identificava le soluzioni suscettibili di consentire la ricollocazione, 
individuando possibili soluzioni alternative. Queste avrebbero consentito il rilascio degli 
immobili nelle more della concreta realizzazione di un progetto mirante all’acquisizione di una 
“grande sede” degli uffici comunali, idonea a favorire l’accorpamento della prevalenza delle 
strutture comunali, superando la suddivisione in numerosi palazzi soprattutto nelle aree 
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centrali, i quali avrebbero così potuto essere dismessi e conseguentemente valorizzati. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 novembre 2014, (mecc. 2014 
05419/131), infatti, la Città approvava la manifestazione di interesse per l’acquisizione di  una 
grande sede ad uffici comunali, cui ha fatto seguito una serie di proposte di cui la Città ha preso 
atto con la deliberazione della Giunta Comunale del 10 febbraio 2015, (mecc. 2015 
00449/131). 

Ne conseguiva una complessa istruttoria che ha impegnato gli uffici amministrativi e 
tecnici della Città per oltre un anno. La procedura si è però chiusa senza esito utile, attesa la 
rilevata non convenienza economica dell’operazione, in rapporto alle proposte pervenute, 
formalizzata con la deliberazione della Giunta Comunale del 23 febbraio 2016, (mecc. 2016 
00771/131). 

Nel frattempo, come si è detto, la Città approvava la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 17 dicembre 2015, già citata, con la quale, nell’individuare ulteriori immobili 
destinati alla cessione, si perfezionava l’alienazione di quello di via S. Francesco da Paola n. 3. 

Tale deliberazione, nel ripercorrere, nella parte motivazionale, il percorso che è stato fin 
qui descritto, individuava la soluzione definitiva ai fini della ricollocazione dei posti lavoro per 
gli immobili ceduti di cui si è dato fin qui conto nel complesso di corso Regina Margherita 
Margherita n. 153 bis,  meglio noto con la denominazione corrente di “ex  IPAB Buon Pastore”. 

Si tratta di un complesso edilizio di notevole sviluppo, già di proprietà dell’Istituto di 
Assistenza e Beneficenza “Buon Pastore” – ed oggi, in seguito allo scioglimento di 
quest’ultimo, di proprietà comunale - che è attualmente  sede di uffici della Regione Piemonte, 
in particolare dell’Assessorato e degli uffici della Direzione Sanità del predetto Ente. 

Gli edifici insistenti presso tale area, sita in corso Regina Margherita n. 153 bis potranno 
essere riutilizzati ad uffici comunali  non appena completato il trasferimento  dei predetti  uffici 
regionali, presso la nuova sede attualmente in via di completamento. 

Al fine della predetta ricollocazione degli uffici comunali presso il  complesso ex Buon 
Pastore  gli uffici amministrativi e tecnici competenti hanno già avviato le attività di studio 
preliminari e i necessari sopralluoghi, allo scopo di consentire la redazione dello studio di 
fattibilità e la previsione degli interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico necessari a 
consentire la ricollocazione degli uffici comunali in questione. 

Il protrarsi dei lavori di realizzazione della sede regionale da ultimo citata ha comportato 
l’impossibilità del rilascio degli immobili del complesso nei tempi originariamente previsti, 
ritardando in conseguenza anche le necessarie attività preliminari. Allo stato, il trasferimento 
degli uffici regionali presso la nuova sede è previsto nel secondo semestre del 2019. 

In conseguenza, l’obiettivo della occupazione del complesso di corso Regina Margherita 
153 bis da parte degli uffici comunali deve essere ovviamente riprogrammato, con la 
conseguenza che i fabbricati citati in esordio del presente provvedimento non hanno potuto  
finora essere, come invece era nelle intenzioni, liberati e consegnati alle rispettive proprietà. 
 Occorre a tal proposito richiamare la circostanza che soltanto fino alla fine del 2018 tali 
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immobili possono essere utilizzati dalla Città a condizioni di particolari agevolazioni 
economiche, grazie agli accordi successivamente raggiunti con le proprietà. 

Per quanto attiene l’edificio di via Bixio,  il contratto sottoscritto con la proprietà prevede, 
infatti,  che esso possa essere utilizzato fino alla fine del 2018 in condizioni di gratuità e ancora 
per il 2019, ma previo pagamento dell’indennità, per tale esercizio, pari ad Euro 98.000,00. 

Per quanto attiene gli immobili in via Corte d’Appello n. 10 e via S. Francesco da Paola 
n. 3, gli accordi con la proprietà Cassa Depositi e Prestiti prevedono che essi possano essere 
utilizzati fino alla fine del 2018 ad una indennità annua di Euro 190.000,00 ed Euro 155.000,00 
rispettivamente, ma alla condizione che sia sottoscritto un contratto di locazione che preveda, 
a partire dall’inizio del 2019, a canoni di mercato richiesti in Euro 800.000,00 complessivi, 
canoni tuttora in  fase di verifica di congruità presso la competente Agenzia del Demanio. 
Contratto che in ogni caso consentirà alla Città  il rilascio delle sedi al semplice preavviso 
semestrale. 

La necessità di riconsegnare i predetti immobili entro i termini contenuti nel periodo di 
utilizzo agevolato e comunque di limitare al minimo l’impiego di locali a canone di mercato, 
impone alla Città di approntare un piano di reimpiego di immobili di proprietà prontamente 
disponibili o di superfici comunque accedibili a condizioni di maggiori vantaggi. 

La situazione economica finanziaria della Città e la necessità di addivenire, secondo le 
indicazioni della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Piemonte, ad un 
piano di rientro associato ad una radicale riduzione dei costi  rende imprescindibile attivare 
ogni azione necessaria, ad evitare che la Città resti esposta ad un significativo incremento dei 
costi per locazioni passive. 

Si è pertanto ritenuto necessario definire il piano allegato (all. 1),   la cui realizzazione 
consentirà il rilascio degli immobili più volte citati entro tempi idonei a contenere nel minimo 
tempo necessario la permanenza presso gli stabili di cui trattasi e auspicabilmente entro il  
2018. 

Il piano prevede la riutilizzazione di edifici di proprietà della Città attualmente in attesa 
di impiego  - gli spazi ad uffici oggi liberi presso l’immobile di c.so Casale n. 56 e le strutture 
oggi inutilizzate in corso Lombardia n. 194 – e, in parte, gli spazi in detenzione della Società  
FCT S.p.A., (a totale partecipazione della Città)  sulla base di un contratto di leasing, presso gli 
edifici di via Orvieto n. 19, resi disponibili a seguito di recente rilascio da precedente 
conduttore. 

Scopo del piano è pertanto quello di definire il percorso necessario al rilascio degli 
immobili di cui la Città non ha più la proprietà entro termini compatibili con il loro godimento 
a condizioni agevolate e di consentire pertanto l’apertura di una fase transitoria – che vedrà il 
suo termine al momento della effettiva disponibilità del complesso ex Buon Pastore – durante 
la quale gli uffici in trasferimento siano ospitati a condizioni economiche di maggior vantaggio 
rispetto a quelle che opererebbero in caso di permanente utilizzo degli spazi oggi occupati 
presso gli immobili alienati, fermo restando che in ogni caso la struttura di via Bixio, alle attuali 
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condizioni contrattuali, non potrebbe essere impiegata oltre la fine del 2019. 

Condizioni di maggior vantaggio determinate dalla circostanza che gli spazi di c.so 
Casale n. 56 e di c.so Lombardia n. 194 non comportano oneri di utilizzo trattandosi di edifici 
di proprietà comunale e che i locali di via Orvieto n. 19 comportano sì  oneri locativi, ma 
riversati a società di cui la Città è proprietaria in via totalitaria. 

 Ovviamente, perché il piano possa essere attuato nei tempi definiti occorre che le attività 
siano avviate con ogni urgenza, attesa l’evidente necessità di programmare eventuali interventi 
di adeguamento necessari e comunque di realizzare le attività necessarie alla ricollocazione, per 
loro natura comportanti tempistiche non irrilevanti. 

Per quanto attiene alla ricollocazione dell’immobile di via Bixio, dovrà in ogni caso 
tenersi conto dell’evoluzione della situazione contrattuale in merito alla prevista valorizzazione 
dell’area. 

E’ pertanto necessaria la  creazione di un apposito gruppo di lavoro, che preveda la 
presenza di tutti i Servizi coinvolti nel trasferimento e degli uffici, amministrativi e tecnici, cui 
competerà gestire gli interventi afferenti alla ricollocazione,  con il compito di coordinare ogni 
attività necessaria a dare attuazione al piano allegato. 

Il Gruppo potrà, ove gli approfondimenti connessi alla fase esecutiva lo rendessero 
opportuno, definire concordemente modalità alternative di ricollocazione dei locali, purchè 
idonee a raggiungere l’obiettivo della liberazione degli immobili alienati nei termini cui si è 
detto.  

         
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di autorizzare la stipula di un contratto di locazione con la proprietà Cassa Depositi e 

Prestiti per l’utilizzo degli immobili di via Corte d’Appello n. 10 e via San Francesco da 
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Paola n. 3 alle seguenti condizioni :  
- Via Corte d’Appello n. 10:  Euro 190.000,00 per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e a 
canone di mercato a far data dal 1° gennaio 2019; 
- Via S. Francesco da Paola n. 3:  Euro 155.000,00  per gli esercizi 2017 e 2018 e a 
canone di mercato a far data dal 1° gennaio 2019. 

 Gli oneri necessari a far fronte alla spesa trovano copertura nei fondi impegnti ai relativi 
capitoli degli esercizi citati, dove troveranno allocazione le somme afferenti ai futuri 
esercizi; 

2) di prevedere, nel contesto di tale contratto,  che la Città possa recedere dal rapporto  di 
locazione, senza penalità, con il solo onere di preavviso di sei mesi precedenti alla 
riconsegna; 

3) di approvare l’allegato piano di ricollocazione dei posti di lavoro attualmente ospitati 
presso gli immobili indicati al punto 1) e presso l’edificio di via Bixio n. 44; 

4) di dare mandato al Segretario Generale affinché costituisca un apposito Gruppo di Lavoro 
comprendente i responsabili dell’Area Patrimonio, dei competenti Servizi Tecnici e delle 
Unità organizzative interessate alla ricollocazione con il compito di coordinare le 
decisioni necessarie alla ricollocazione nonché,  ciascuno per la propria competenza, di 
porre in essere ogni attività idonea a consentire la ricollocazione degli uffici entro la data 
del 31 dicembre 2018 o comunque in una data il più possibile prossima ad essa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

6) 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 Bilanci, Tributi, Personale 
e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
   

Il Dirigente di Area  
Giuseppe Nota 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        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 dall’8 novembre 2017 al 22 novembre 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 18 novembre 2017. 
 
 

 
  












