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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
  
 
      
 
OGGETTO: COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO TRA VIA 
BAZZI, CORSO XI FEBBRAIO E VIA FIOCHETTO. REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA. 
PRESA D`ATTO STATO DI FATTO. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2011 00636/104) del 3 ottobre 2011 
veniva approvata l’alienazione del compendio immobiliare di proprietà comunale ubicato 
all’intersezione tra il corso XI Febbraio e le vie Bazzi e Fiochetto, composto da area di m2 2.060 
individuata al Catasto Terreni della Città di Torino al Foglio 1216, mappali 112, 113,114 e 142, 
con soprastanti fabbricati censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 1216, particella 112, subalterni 
da 1 a 45 e da 47 a 51, nonché particella 114, subalterni 2, 3, da 10 a 14, 19 e 20, da 25 a 27, da 
30 a 40, da 43 a 53 e da 59 a 78. 

Il compendio, realizzato nel 1951, e costituito da due fabbricati elevati a 5 piani fuori 
terra, l’uno con accesso dal civico 10 del corso XI Febbraio, l’altro con accesso dal civico 13 
della via Fiochetto, per decenni destinato ad edilizia residenziale pubblica (in amministrazione 
A.T.C.), si presentava all’epoca in stato di notevole degrado, risultando affetto da notevoli 
criticità. 

Gli accertamenti commissionati dall’Amministrazione sulla palazzina avente accesso dal 
civico 13 della via Fiochetto verso la metà degli anni 2000 avevano, infatti, fatto emergere 
numerose problematiche, inconvenienti tanto di carattere ambientale (dovuti alla presenza di 
amianto nel sottotetto), quanto strutturale. Per quanto concerne tale ultimo aspetto, in 
particolare, le indagini condotte sul fabbricato (consistite in accertamenti di carattere invasivo 
e non invasivo) avevano evidenziato valori di resistenza dell’acciaio e del calcestruzzo non 
sufficienti a garantire condizioni di sicurezza, circostanza in relazione alla quale il 
professionista incaricato, con perizia statica datata 9 novembre 2006, aveva evidenziato la 
necessità di sottoporre la palazzina ad indispensabili interventi di risanamento strutturale e 
rafforzamento. 

L’Amministrazione, ritenuto non opportuno affrontare gli ingenti costi necessari alla 
messa in sicurezza, alla ristrutturazione ed alla riqualificazione del compendio, avuto altresì 
riguardo al fatto che le palazzine in questione erano coeve e caratterizzate da identiche tipologie 
costruttive, con la predetta deliberazione del 3 ottobre 2011 ne aveva pertanto disposto 
l’alienazione mediante procedimento d’asta pubblica.  

In esecuzione del sopra citato provvedimento deliberativo, con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2012 41918/104) del 16 maggio 2012, si procedeva pertanto all'indizione 
dell'asta pubblica n. 42/2012, al prezzo base d’asta stimato dal Civico Ufficio Tecnico in  Euro 
1.200.000,00, procedimento andato deserto per mancanza di offerte, al pari di quello 
successivo, l’asta pubblica n. 24/2013 (indetto con determinazione dirigenziale mecc. 2013 
40652/104 del 14 febbraio 2013). 

Tali esiti non hanno fatto comunque venir meno la volontà dell’Amministrazione di 
dismettere il compendio immobiliare, anche alla luce dell’aggravarsi dello stato di 
conservazione del medesimo (da svariato tempo inutilizzato ed oggetto di occupazioni abusive, 
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per arginare le quali si era nel frattempo provveduto a sigillare gli accessi alle singole unità 
immobiliari ed alle rampe di scale). 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03371/131) del 29 agosto 2017, 
esecutiva dal 14 settembre 2017, adottata in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione 
consiliare sopra citata, veniva conseguentemente disposto di autorizzare gli uffici competenti 
ad indire un nuovo procedimento d’evidenza pubblica finalizzato all’alienazione del 
compendio immobiliare in oggetto al nuovo prezzo a base d’asta stimato dal Civico Ufficio 
Tecnico in Euro 1.120.000,00 (come da perizia di stima n. 87/2017). 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 43661/131) del 14 settembre 2017, veniva 
pertanto indetta l’asta pubblica n. 62/2017, che si concludeva nella seduta del 31 ottobre 2017, 
in esito alla quale il complesso immobiliare in argomento veniva aggiudicato a società privata 
al prezzo di Euro 1.130.000,00 (proposta di aggiudicazione approvata con determinazione 
dirigenziale del Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi - mecc. 2017 
44584/005 del 7 novembre 2017). 

In previsione della stipulazione dell’atto di compravendita, la Città con nota prot. n. 6269 
del 29 novembre 2017, rendeva nota allo studio notarile incaricato dalla società aggiudicataria 
per il rogito la propria intenzione di procedere agli adempimenti catastali occorrenti al 
riaccatastamento dei fabbricati in categoria F/2, in coerenza con l’attuale stato di fatto del 
complesso immobiliare e con le risultanze della perizia statica del 9 novembre 2006 di cui si è 
detto, riaccatastamento che avrebbe reso non necessaria la dichiarazione attestazione di 
conformità catastale prevista altrimenti a pena di nullità dell’atto dall’art. 19 (comma 14) del 
Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122. 

La Società aggiudicataria, con comunicazione in data 7 dicembre 2017, ha richiesto 
espressamente alla Civica Amministrazione di astenersi dall’eseguire quanto preventivato, 
offrendosi di incaricare un tecnico,  per provvedere ai rilievi occorrenti al rilascio della predetta 
attestazione di conformità catastale ed offrendosi altresì di procedere all’aggiornamento 
catastale, ove occorrente, il tutto a propria cura e spese, proposta accolta dalla Città. 

Tali verifiche hanno consentito al tecnico incaricato, geom. Bordese Mauro, con studio in 
via Bignone 85/12 – Pinerolo (TO), di accertare lo stato di fatto del complesso immobiliare e, 
conseguentemente, di acclarare l’assenza di difformità tali da rendere necessario un 
aggiornamento catastale. 

Al fine della sottoscrizione dell’atto di compravendita risulta ora necessario, da un lato, 
consentire al Servizio Contratti di avvalersi della dichiarazione di conformità che verrà 
presentata dal tecnico incaricato dalla parte acquirente e, dall’altro, prendere atto delle 
modifiche che hanno interessato il complesso immobiliare in argomento, consistenti in 
interventi di manutenzione, sistemazione o adeguamento normativo, opere in relazione alle 
quali non sempre si è proceduto alla presentazione delle pratiche edilizie. 

I fabbricati di cui si tratta sono stati realizzati dalla Città sulla base della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 25 ottobre 1948 n. 120. Il primo fabbricato, di maggiore consistenza, 
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è formato da palazzina che, sviluppandosi sul fronte del corso XI Febbraio, risvolta poi in parte 
sulla via Bazzi ed in parte sulla via Fiochetto. Tale palazzina è elevata a 5 piani fuori terra, oltre 
a semi-interrato (destinato per lo più ad uso cantine e locali comuni). L’accesso alle unità 
immobiliari avviene generalmente da ballatoio (avente affaccio sul predetto cortile), mediante 
un’unica scala centrale raggiungibile attraverso l’ingresso posto al civico 10 del corso XI 
Febbraio e per il tramite della rampa presente nel cortile interno. Il secondo edificio, di minore 
consistenza, è realizzato ortogonalmente rispetto alla via Fiochetto ed è costituito anch’esso da 
una palazzina elevata a 5 piani fuori terra, oltre a semi-interrato (già destinato ad uffici 
pubblici) ed interrato (ad uso cantine e locali comuni). Analogamente all’edificio realizzato sul 
fronte del corso XI Febbraio l’accesso alle unità immobiliari avviene generalmente da 
ballatoio, mediante un’unica scala centrale raggiungibile attraverso l’ingresso posto al civico 
13 della via Fiochetto e per il tramite della rampa presente nel cortile interno. Tra il civico 13 
ed il civico 15 della via Fiochetto è presente un’ulteriore scalinata - attualmente inagibile – che 
consente, dal piano stradale, di accedere al ballatoio del piano semi-interrato dello stabile di via 
Fiochetto 13.  

Successivamente alla loro edificazione gli stabili sono stati oggetto di: (i) interventi 
assentiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 18 luglio 1960, ratificata dal 
Consiglio Comunale il successivo 25 luglio, concernenti la realizzazione di una scala esterna al 
servizio dell’edificio di via Fiochetto 13 ed il riadattamento di alcuni locali facenti parte della 
medesima palazzina; (ii) autorizzazione edilizia n. 1086 del 20 luglio 1983, con la quale si è 
assentita l’esecuzione degli interventi di “rivestimento esterno in materiale isolante con 
tinteggiatura tipo graffiata, negli edifici in Torino, V.Fiocchetto 13 e C.so XI Febbraio 10 
[…]”; (iii) pratica edilizia prot. n. 1987-9-2810 del 9 luglio 1987 relativa ad opere interne ad 
unità immobiliare ai sensi dell’art. 26 L. 47/85; (iv) autorizzazione edilizia n. 9 del 22 
novembre 1991, concernente l’esecuzione di “[…] tinteggiatura balconi, facciata – posa 
profilati in legno – posa copertine in pietra su parapetti e intonaco di risanamento su solette e 
balconi in Torino Via Fiochetto 13 ang. C.so XI Febbraio […]”. 

Gli accertamenti condotti hanno consentito di verificare che l’attuale stato di fatto degli 
stabili facenti parte del complesso immobiliare non differisce sostanzialmente rispetto alla 
documentazione progettuale depositata e rinvenibile presso l’Archivio Edilizio della Città e 
presso gli ulteriori archivi comunali, nonché alla rappresentazione catastale. Si evidenzia che il 
“telaio”, rappresentato sui disegni di prospetto verso la via Fiochetto allegati alla deliberazione 
del Consiglio Comunale del 25 ottobre 1948 n. 120 in corrispondenza del passo carraio posto 
tra i due fabbricati, in realtà non è mai stato realizzato. È presumibile che nel corso degli anni 
siano state realizzate solo lievi modifiche interne, nonché minimi interventi esterni che non 
hanno inciso però sulla volumetria dei fabbricati. 

Alla luce di quanto precede, occorre ora prendere atto dell’attuale stato di fatto del 
complesso immobiliare, quale risultante dalle planimetrie catastali, atteso che i minimi 
interventi citati non hanno determinato comunque l’insorgenza di illegittimità edilizie di 
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carattere essenziale, che renderebbero il bene non commerciabile, pur non rispondendo la Città 
per eventuali irregolarità edilizie minori.  

Quanto sopra, tenuto altresì conto che il complesso immobiliare in argomento dovrà 
essere oggetto di interventi di risanamento e/o di ristrutturazione da parte dell’aggiudicatario, 
anche in considerazione delle risultanze della summenzionata perizia statica del 9 novembre 
2006 – che qui si intende espressamente richiamata – che, con riferimento alla palazzina di via 
Fiochetto 13 (pur non escludendosi che le medesime criticità possano riscontrarsi anche con 
riferimento al fabbricato avente accesso dal corso XI febbraio 10, non oggetto di perizia), 
hanno indotto il perito a ritenere indispensabile l’esecuzione di interventi di risanamento 
strutturale e rafforzamento per garantire le condizioni minime di sicurezza previste dalle norme 
vigenti, opere che, a parere dello stesso, avrebbero dovuto riguardare in modo diffuso tutti gli 
elementi strutturali esistenti (solai, travi e pilastri).    

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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2011 00636/104) del 3 ottobre 
2011 esecutiva dal 17 ottobre 2011; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  2017 03371/131) del 29 agosto 
2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2017 43661/131) del 14 settembre 2017; 
Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali, Normative, Forniture 

e Servizi (mecc. 2017 44584/005) del 7 novembre 2017; 
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 
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per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di prendere atto dell’esito degli accertamenti condotti sul compendio immobiliare dal 

tecnico incaricato, geom. Bordese Mauro, il quale ha rilasciato l’attestazione di 
conformità catastale (prevista a pena di nullità dell’atto dall’art. 19, comma 14, del 
decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122); 

2) di autorizzare pertanto il Servizio Contratti ad avvalersi di detta attestazione di 
conformità catastale, purché la parte acquirente dichiari in atto di manlevare 
espressamente e completamente la Città nell’ipotesi in cui dovesse successivamente 
emergere una situazione, anche soltanto parziale, di difformità tra lo stato di fatto del 
complesso immobiliare e le relative planimetrie depositate presso il Catasto Fabbricati, 
nel caso in cui tale situazione avrebbe viceversa richiesto di procedere agli opportuni 
aggiornamenti; 

3) di prendere atto che lo stato di fatto del compendio immobiliare di cui si tratta è 
sostanzialmente conforme alle planimetrie catastali e conseguentemente di dichiarare – 
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 46 
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 –che i minimi  interventi edilizi che hanno interessato il 
complesso immobiliare- non hanno determinato comunque l’insorgenza di situazioni di 
illegittimità edilizia di carattere essenziale, che renderebbero il bene non commerciabile, 
pur non rispondendo la Città per eventuali irregolarità edilizie minori;  

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 (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'Assessore al Bilancio, 
ai Tributi, al Personale e al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 

 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Permessi di Costruire 

Claudio Demetri 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 76 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 dal 27 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 
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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 6 gennaio 2018. 
  







