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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 gennaio 2018 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE CON AREA PERTINENZIALE 
SITO IN STRADA MONGRENO 76. SIGNORA ANGELA STELLATO. TRANSAZIONE 
IN CORSO DI CAUSA.  
 

Roberto FINARDI 
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.    
 

La Città è proprietaria, in forza di atto di cessione gratuita di terreni fatta dal cav. Antonio 
Callamaro alla Città di Torino con atto a rogito Notaio Albasio del 10 agosto 1875 (minuta n. 
89, rep. 741) e dell’atto di cessione della sig.ra Eugenia Callamaro vedova Cattaneo alla Città 
di Torino a rogito Notaio Cassinis del 15 gennaio 1884, registrato in Torino il 21 gennaio 1884 
(vol. 160, num. 447), di un terreno con entrostante fabbricato (censiti rispettivamente al C.T. al 
foglio 1204 particella 57 e 52 parte e al C.F. al Foglio 1204 particella 57 già foglio 166, 
particella 287) ubicati in Strada Mongreno n. 76. Oltre ad un piccolo edificio adibito ad 
abitazione, il lotto si completa con un cortile, un giardino e una zona adibita ad orto. 

Tale compendio è oggetto di locazione in favore della signora Angela Stellato (nata a 
Moncalieri il 1° agosto 1957 C.F. STL NGL 57M41 F335O) con contratto sottoscritto in data 
18 luglio 2006 rep. n° A. P. 2469 con scadenza in data 31 luglio 2015. Con determinazione 
dirigenziale del 27 marzo 2017 (mecc. 2017 41329/131) è stato preso atto dell’avvenuto 
rinnovo automatico del contratto con decorrenza dal 1° agosto 2016 e scadenza al 31 luglio 
2021. 

Poiché la conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone sin dal 2012, la Città 
avviava procedimento giurisdizionale di sfratto R.G. 32584/2016, citandola per l’udienza del 
10 gennaio 2017 avanti al Tribunale di Torino. Il contenzioso è allo stato pendente. 

La signora ha recentemente manifestato la propria disponibilità al pagamento del canone 
pregresso nonché all’acquisto dell’immobile. 

Sono state effettuate le verifiche necessarie, dalle quali si è constatata l’alienabilità del 
medesimo, in quanto ricadente in area destinata dal P.R.G. a area normativa R7. Tuttavia, oltre 
ad uno stato manutentivo non ottimale e alla circostanza che l’immobile confina  con un corso 
d’acqua i cui argini non sono adeguatamente protetti, è stata rilevata una difformità edilizia per 
la quale la signora – che risiede nel fabbricato sin dal 1969 con il proprio nucleo famigliare - si 
è dichiarata disposta a provvedere. In adiacenza al fabbricato, infatti, è stato realizzato un 
manufatto ad uso box auto in assenza di provvedimento autorizzativi, che presenta, per di più, 
copertura in eternit: la signora Stellato si è impegnata alla sua demolizione e smaltimento. 

Per tali ragioni, sono stati assunti accordi con l’avvocato di controparte sia per la 
regolarizzazione del pagamento dei canoni pregressi sia per la vendita dell’unità immobiliare 
con relativa area pertinenziale mediante procedura di asta pubblica. In corso di causa, sono state 
conseguentemente avviate trattative volte ad una conciliazione giudiziale al fine di evitare 
l’aggravio di ulteriori adempimenti processuali e di spese.  

Si è convenuto, pertanto, di definire la lite mediante scrittura privata, il cui schema si 
allega al presente provvedimento, nella quale, in sintesi, a fronte dell’impegno dei competenti 
Uffici a proporre all’approvazione del Consiglio Comunale, nei tempi tecnici occorrenti, 
l’inserimento ed il mantenimento nel Piano delle Dismissioni - prodromico all’espletamento di 
idonea procedura di evidenza pubblica per la sua successiva alienazione - dell’immobile 
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oggetto di locazione, oltre alla porzione di terreno pertinenziale effettivamente occupata dalla 
Sig.ra Stellato, quest’ultima si impegna: 1) al puntuale rispetto del contratto di locazione 
provvedendo all’immediato pagamento dei canoni eventualmente frattanto maturati dal 
novembre 2017; 2) a concordare un piano di rientro con la Città per il versamento dell’importo 
di Euro 5.248,68, suddiviso in n. 10 rate mensili, per i canoni di locazione arretrati; 3) a 
rimuovere la costruzione adiacente l’unità abitativa e a ripristinare lo stato dei luoghi 
rimuovendo i materiali dannosi ivi presenti. Le spese di giudizio verranno integralmente 
compensate. 

Tenuto presente che l'articolo 14 del Regio Decreto 2440/1923 riconosce implicitamente 
la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere accordi transattivi (così come 
affermato da deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la 
Lombardia n. 26/pareri/2008 nella quale viene statuito che possono essere oggetto di 
transazione non solo le obbligazioni nate "nell'ambito dell'attività di diritto privato della 
Pubblica Amministrazione"  bensì anche le "obbligazioni pubbliche", purché sia garantita la 
miglior cura dell'interesse pubblico); sentita l’Avvocatura quanto alla predisposizione del 
precitato accordo transattivo, anche nella forma dello scambio di corrispondenza; si ritiene 
pertanto di poter addivenire alla soluzione della vertenza nei termini meglio specificati 
nell’allegato accordo da sottoscrivere tra le parti.  

Si dà atto che l’immobile è già stato inserito nel Piano Dismissioni 2017-2019 approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 03947/024) del 18 dicembre 2017 (di 
ratifica della deliberazione assunta in via d’urgenza dalla Giunta Comunale in data 
30 novembre 2017). 

 
   
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; 

Visto l’art. 1965 cod. civ.; 
Visto l'articolo 14 del Regio Decreto 2440/1923; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
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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 espresse in premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo transattivo sopra 

descritto e allegato alla presente per farne parte integrante (all. 1); 
2) di provvedere alla formalizzazione della transazione mediante il suddetto accordo da 

sottoscrivere dalle parti, anche nella forma dello scambio di corrispondenza; 
3) di dare atto che, con la formalizzazione dell’accordo transattivo, le parti daranno atto che 

nulla avranno da contestare e/o a pretendere per i titoli di cui in premessa; 
4) di riservare a successivo provvedimento l’accertamento dei canoni maturati e non 

accertati successivamente al novembre 2017; 
5) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico (V.I.E.); 
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, derivante dalla data dell’udienza fissata per il giorno 

25 gennaio 2018, 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, Tributi, Personale,  

e Patrimonio  
 Sergio Rolando 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente di Area  

 Giuseppe Nota 
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La Dirigente di Servizio  
Magda Iguera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         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 29 gennaio 2018 al 12 febbraio 2018; 

 
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 dall’8 febbraio 2018. 
 

 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














