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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 maggio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, le Assessore: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - 
Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: PORZIONE DI TERRENO SITA IN VIA CASTELDELFINO ALL'ALTEZZA 
DEL CIVICO 8. ALIENAZIONE AL SIG. MAURO COGGIOLA PER EURO 11.500,00 
FUORI CAMPO I.V.A. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 
 La Città di Torino è proprietaria di una porzione di terreno sita in via Casteldelfino 
all’altezza del civico 8, costituente copertura della bealera di Lucento (ramo Palazzotto), 
confinante con uno stabile residenziale privato dotato di autorimessa interrata avente accesso 
da via Casteldelfino 8 int. 6. Tale terreno, identificato in colore verde nell’allegata planimetria, 
è censito al C.T. al foglio 1108 acque pubbliche parte, ha una larghezza di mt. 1,41 ed una 
lunghezza di mt. 74, per una superficie totale di mq. 104 circa (si allega estratto di mappa, all.2). 

 L’area in oggetto è divenuta di proprietà comunale in forza di convenzione tra la Città ed 
il Consorzio Bealere di Lucento stipulata a rogito notaio Cassinis il 9 marzo 1937 rep. n°2160 
(trascritta il 9 aprile 1937 al n°4597). 
 Il condominio di via Casteldelfino 8 int. 6, confinante appunto con la proprietà comunale, 
ha avanzato istanza di sanatoria ex art. 37 comma 5 DPR 380/2001 e s.m.i. per la realizzazione 
di scale di sicurezza e intercapedine necessarie all’adeguamento della propria autorimessa al 
parere tecnico dei Vigili del Fuoco del 4/6/2015. Due scale per le uscite di sicurezza ed una 
griglia di areazione vengono ad impingere sull’area comunale. Il parcheggio interrato insiste 
nel sottosuolo dell’area censita al C.T. al foglio 1108 particelle 103, 104, 105 e 108.  
 Poiché l’area si presenta interclusa ed attesa la sua natura di bene appartenente al 
patrimonio disponibile, derivante anche dalla sua destinazione di P.R.G. ad Area Normativa 
Residenza R3, si è ritenuto di poter procedere alla sua dismissione e, per tale ragione, il terreno 
è stato inserito nel Piano Dismissioni 2017-2019 allegato al Bilancio di Previsione approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 03947/024) del 18 dicembre 2017. Se 
ne prevedeva la cessione mediante costituzione del diritto di superficie novantanovennale, in 
quanto sedime di copertura della bealera. Tuttavia, si è successivamente appurato che il ramo 
Palazzotto della bealera è da tempo dismesso dalla sua funzione e può conseguentemente 
procedersi alla sua alienazione del terreno soprastante. A tal fine è stato emendato il Piano delle 
Alienazioni allegato al DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 
2018 (mecc. 2018 00759/024) (cron.n.°38). 

 Il corrispettivo stimato dal Civico Ufficio Valutazioni, ammontante ad Euro 25.000,00   
non è stato peraltro accettato dal condominio interessato, che ha anzi vantato l’usucapione 
dell’area comunale. In considerazione di ciò, si è proceduto – nell’ambito dell’istruttoria 
condotta  per l’alienazione di tale terreno – ad una serie di accertamenti finalizzati a fornire 
chiarezza sulla situazione dominicale. Si è constatato, al riguardo, che l’area è accessibile 
unicamente da un’apertura realizzata sul muro di confine dei box esistenti nel cortile 
condominiale e non sono stati reperiti documenti che attestino l’effettuazione di interventi 
manutentivi sul sedime da parte della Città. Il fabbricato condominiale, inoltre, venne realizzato 
in forza di licenza edilizia del 12.9.1962 n. 431 i cui elaborati riportano l’area in oggetto fino 
all’asse della bealera, area che è stata da allora ritenuta di proprietà condominiale e 
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pacificamente ed ininterrottamente goduta dal condominio. Anche l’atto di acquisto, da parte 
dell’originario costruttore, dell’area sulla quale venne realizzato il condominio (rogito notaio 
Zoppi del 23 febbraio 1962 rep. n°10771/6159 registrato a Torino il 4.3.1962 al n°24041) reca 
in allegato una planimetria che individua l’area oggetto di vendita ricomprendendovi il sedime 
de quo, anche in tal caso sino all’asse della bealera. In quest’ultimo atto, peraltro, si fa oggetto 
di vendita il sedime censito al C.T. al foglio 54 particella 39a, che esclude la copertura della 
bealera. 

Nella fattispecie, dunque, si riscontra un concreto animus possidendi da parte dei 
condomini, avendo gli stessi supposto di essere proprietari del sedime ed avendone avuto il 
possesso continuato ed ininterrotto ultraventannale, sicché potrebbe in effetti risultare 
difficoltoso porre opposizione in sede giudiziale in caso di lite che venisse dagli stessi 
promossa per l’accertamento dell’usucapione. 

E’ stata peraltro manifestata la disponibilità ad una composizione amichevole della 
vertenza, mediante la stipulazione di un contratto di alienazione dell’area verso un corrispettivo 
pari alla metà del valore stimato dall’Ufficio Valutazioni, ammontante ad Euro 12.500,00 da 
cui devono essere dedotte le spese di frazionamento che la parte acquirente farebbe eseguire da 
professionista di fiducia, pari ad Euro 1.000,00 lordi. Ciò, al fine di evitare l’instaurazione di 
una vertenza in sede giurisdizionale volta all’accertamento dei presupposti per il 
riconoscimento dell’intervenuta usucapione, che, sebbene assistita da “fumus boni iuris”, 
potrebbe protrarsi per diversi anni, con conseguente esposizione a ingenti spese. 

Alla luce di quanto precede, considerato che, da verifiche effettuate, le ragioni sostenute 
dagli istanti appaiono difficilmente contestabili in sede di giudizio e tenuto quindi conto 
dell’elevato rischio di soccombenza in quest’ultimo per la Città, sono state intavolate le 
necessarie trattative con il sig. Mauro Coggiola, figlio degli originari proprietari dell’area sulla 
quale venne edificato il condominio e condòmino egli stesso. Infatti, atteso l’elevato numero 
dei condomini (circa 150) e vista la necessità di disporre dell’unanimità dei consensi per 
l’acquisto, anche allo scopo di sgravare il procedimento amministrativo, quest’ultimo si fa 
carico dell’acquisto dell’area comunale che successivamente farà oggetto di locazione al 
condominio stesso.  

Con riguardo alle spese del frazionamento catastale del terreno occorrente per il rogito, 
occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 1477 secondo comma c.c., “il venditore deve consegnare 
i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta”. La parte venditrice, 
dovendo garantire la regolarità catastale ed urbanistica del bene oggetto di vendita, può infatti 
dovere sostenere alcune spese tecniche per ricostruire tale conformità (che la parte stessa deve 
garantire nell'atto, come propria dichiarazione), mediante l’esecuzione di operazioni catastali 
quali, appunto il frazionamento al Catasto Terreni. Si tratta di operazioni normalmente svolte 
dal competente Civico Ufficio Tecnico, che peraltro il sig. Coggiola  si è dichiarato disposto a 
fare effettuare da un professionista incaricato verso un preventivo di Euro 1.499,95  - 
comprensivi di IVA e R.A. - per ragioni di celerità del procedimento. Si è valutata l’opportunità 
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di consentire  alla proposta effettuata, peraltro riducendo l’importo preventivato ad Euro 
1.000,00 lordi.  

Si è così addivenuti ad un’ intesa sostanzialmente transattiva per la vendita a trattativa 
diretta del sedime comunale al sig. Coggiola verso il corrispettivo di Euro 11.500,00, con spese 
di rogito, fiscali e conseguenti a suo carico. 
         La vendita sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l’area si trova, ben noto 
all’acquirente e al condominio di cui fa parte per averne da tempo la detenzione e senza 
prestare, proprio per tale ragione, garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. 
Alla luce di quanto precede, tenuto presente che l'articolo 14 del Regio Decreto 2440/1923 
riconosce implicitamente la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere accordi 
transattivi e considerato che la giurisprudenza della Corte dei Conti è ormai consolidata nel 
ritenere pienamente ammissibile il ricorso a tale strumento, ove risulti conveniente per 
l’Amministrazione (si vedano, ex multis, deliberazione Corte dei Conti, Sezione Regionale di 
controllo per la Lombardia n. 26/pareri/2008 e deliberazione Corte dei Conti, Sezione 
Regionale di controllo per l’Emilia Romagna n.75/2017/VSGO, secondo le quali alla base vi 
deve essere una valutazione in merito alla convenienza economica della transazione, in 
relazione all’incertezza del giudizio), considerato l’elevato rischio di soccombenza della Città 
in un’eventuale controversia giudiziaria, ed attesa la sussistenza dei presupposti per 
l'applicazione nel caso di specie dell'articolo 41 comma 1 n. 6 del Regio Decreto 827/1924, 
appare possibile procedere all’approvazione dell’accordo come sopra formulato.  
         È da rilevare, infine, che l’alienazione mediante asta pubblica non risulterebbe proficua in 
quanto il predetto terreno presenta interesse esclusivo solo per la proprietà limitrofa, non 
essendoci soggetti controinteressati ovvero i cui interessi possono essere potenzialmente 
pregiudicati dall’alienazione. 

    
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 del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 
00759/024) di approvazione del DUP con allegato Piano delle Alienazioni; 
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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 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1) di approvare l’alienazione a favore del sig. Mauro Coggiola, nato a Torino il 18/5/1958, 

C.F. CGGMPL58E18L219K, verso il corrispettivo di Euro 11.500,00 fuori campo IVA, 
del terreno individuato al Catasto Terreni della Città di Torino al Foglio 1108 acque 
pubbliche, della superficie di mq. 104 circa, quale individuato nella planimetria e 
nell’estratto di mappa che si allegano (all. 1 e 2) alle condizioni tutte di cui in narrativa e 
secondo l’impostazione negoziale ivi riportata, per consentire la regolarizzazione delle 
scale di sicurezza e intercapedine necessarie all’adeguamento dell’autorimessa del 
condominio di via Casteldelfino 8 int. 6 al parere tecnico dei Vigili del Fuoco;  

2) di approvare che il suddetto terreno venga ceduto libero da ipoteche e trascrizioni 
pregiudizievoli, arretrati di imposte, tasse e liti pendenti, nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova, ben noto alla parte acquirente per averne il possesso, unitamente agli altri 
condomini del condominio di via Casteldelfino 8 int. 6, da diversi anni, con ogni diritto, 
azione, pertinenza e dipendenza, con tutti gli inerenti oneri e senza che la Città presti 
garanzia per i vizi della cosa; 

3) di dare atto che l’acquirente procederà a propria cura al frazionamento catastale dell’area 
prima della formalizzazione dell’atto di vendita, espletando quindi tutti gli adempimenti 
necessari d’intesa con i competenti Uffici; 

4) di dare atto che le spese di rogito, fiscali e conseguenti sono poste a carico del signor 
Coggiola; 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti 
contabili ed esecutivi conseguenti al presente provvedimento; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle 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. 3); 

7) 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.       
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L’Assessore al Bilancio, ai Tributi,  
al Personale ed al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 

 
 

La Dirigente di Servizio 
Magda Iguera 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 29 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 28 maggio 2018 all’11 giugno 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 dal 7 giugno 2018. 
 

 
    

















