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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA PACINI 8-10-12. RAMPA 
DI COLLEGAMENTO AUTORIMESSA INTERRATA PRIVATA. CESSIONE AI 
CONDOMINI DEL SEDIME COMUNALE DI INSISTENZA DELLA RAMPA. 
CORRISPETTIVO EURO 15.015,50 FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando e del Vicesindaco Montanari.    
 

La Società Cooperativa Edilizia Apollo 84 a r.l., in esecuzione di deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 128/93 del 9 aprile 1993 (mecc. 1993 03305/12) e successiva 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 275/93 del 13 settembre 1993 (mecc. 1993 07429/12), 
acquisì in diritto di superficie novantanovennale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della Legge 
865/1971, un’area di proprietà comunale ubicata in via Pacini 8, tra via Bioglio e via 
Leoncavallo, al fine della realizzazione di un intervento di E.R.P. (Lotti 4 e 5), nella sua qualità 
di titolare di finanziamento regionale agevolato. La relativa convenzione venne stipulata con 
atto a rogito notaio Revigliono del 22 marzo 1994  rep. n. 69866/34083 (trascritta a Torino I in 
data 10 aprile 1994 ai numeri 9270/6591).  

L’area oggetto del diritto ricadeva e ricade tuttora, secondo il P.R.G., nella Z.U.T. 
Ambito 9.7 CEAT con destinazione Residenza, ASPI e Servizi ed è stata oggetto del Piano 
Particolareggiato denominato, appunto, “ex CEAT” (Lotto II del P.P), adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 dell’8 giugno 1992 (mecc. 1991 12309/09) e 
successiva modificazione approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio del 24 
dicembre 1992 (mecc. 1992 14794/09) (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
149-22996 del 15 febbraio 1993 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 31.3.1993). 

La Società realizzò esternamente rispetto al perimetro del lotto fondiario concesso in 
diritto di superficie - dunque, su area rimasta di titolarità della Città, in allora censita al C.T. al 
foglio 1186 particella 155 parte - la rampa di accesso, di circa mq. 120, all’autorimessa 
pertinenziale privata, senza disporre di titolo in linea edilizia. Per tale ragione, in data 10 
febbraio 2005 avanzò istanza di condono edilizio prot. ed. 2005-11-2832, ai sensi dell’art. 32 
L. 326/2003, tuttora pendente, per la conservazione di tale rampa di accesso al piano interrato 
ad uso box, comune ai lotti edificati.  Poiché la domanda di condono non venne a suo tempo 
definita dal soggetto costruttore, ormai cessato, gli attuali condòmini-proprietari dei 
condominii ubicati ai civici numeri 8, 10 e 12 della via Pacini, aventi causa dalla Cooperativa 
Edilizia, non avendo titolo per l’utilizzo della rampa, hanno chiesto all’Amministrazione la 
definizione del procedimento afferente la regolarizzazione edilizia e patrimoniale della 
medesima, anche al fine di poter dare attuazione alla trasformazione della proprietà 
superficiaria in proprietà piena dei loro alloggi, ai sensi della Legge 448/1998. 

Con riguardo agli aspetti edilizi, l’oblazione per un importo di Euro 516,00 relativa 
all’istanza di condono, è stata corrisposta allo Stato in data 9 dicembre 2004 dalla stessa 
Cooperativa Apollo 84, senza che tuttavia potesse emanarsi il relativo provvedimento per 
assenza del titolo dominicale sul sedime di insistenza. 

Sotto quest’ultimo profilo, si ritiene di fare applicazione del comma 6 dell’art. 32 della 
Legge 47/1985 (sostituito dal comma 43 dell’art. 32 della Legge 326/2003), che testualmente 
dispone: “Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in 
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sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento 
del prezzo, che è determinato dall'agenzia del Territorio in rapporto al vantaggio derivante 
dall'incorporamento dell'area”. 

Tale disposto normativo consente l’alienazione della proprietà del sedime di insistenza 
della rampa realizzata in assenza di titolo edilizio, al fine della definitiva regolarizzazione 
edilizia del manufatto medesimo. 

Si è pertanto provveduto a richiedere all’Agenzia del Territorio la stima del prezzo da 
corrispondere alla Città da parte dei condòmini per l’acquisizione in proprietà dell’area di 
insistenza della rampa. Il valore determinato nella relativa perizia, datata 8 agosto 2012, 
ammontante ad Euro 14.750,00, atteso il lasso di tempo intercorso, è stato indicizzato  mediante 
applicazione dell’indice Istat dalla data di redazione della stima ad oggi: l’importo dovuto dal 
Condominio ammonta pertanto ad Euro 15.015,50 fuori campo IVA. Tale corrispettivo è stato 
accettato dai condomini in sede di assemblea straordinaria tenutasi in data 16 novembre 2017.  

Il Condominio stesso ha inoltre provveduto alle operazioni catastali occorrenti per 
l’acquisizione dell’area, a seguito dei quali il sedime di proprietà comunale da cedere è 
attualmente censito al C.T. al foglio 1186 particella 209 (ente urbano di are 1 e centiare 16) e 
al C.F. al foglio 1186 particella 209 (area urbana di mq. 116).  

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di approvare la cessione ai condòmini degli stabili di 
via Pacini 8-10-12, il cui elenco si allega al presente provvedimento, del terreno comunale 
censito al C.T. al foglio 1186 part. 209, quale raffigurato con perimetro rosso nell’allegato 
estratto di mappa. Tale sedime, sul quale insiste la rampa di accesso all’autorimessa interrata, 
diverrà in tal modo di proprietà comune dei condomini - nelle quote millesimali indicate nella 
Tabella A allegata al Regolamento di condominio, depositato con atto a rogito notaio 
Revigliono il 7 ottobre 1996 rep. n. 550/408, trascritto il 4 novembre 1996 ai numeri 
24434/16270 – che assumeranno conseguentemente ogni onere fiscale e manutentivo derivante 
dalla proprietà piena della rampa e, ovviamente, del relativo cancello. Sono a carico dei 
condomini le spese di rogito, fiscali e conseguenti dell’atto di trasferimento in proprietà del 
suolo comunale, mediante notaio incaricato dai condomini stessi. 

Si dà atto che il terreno comunale - pervenuto in proprietà alla Città in forza di atto a 
rogito del Segretario Generale Di Stilo del 22 marzo 1985 rep. n. 670 registrato a Torino il 
17.4.1985 al n. 635 e trascritto il 2.5.1985 ai numeri 10170/8007, confermato con atto a rogito 
notaio Pesce Mattioli del 17.3.1994 rep. n. 31459/7826 – è stato inserito nel Piano Dismissioni 
2018-2020 approvato unitamente al D.U.P. con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 
aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024).           

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024); 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 32 comma 6 della Legge 47/1985, l’alienazione del terreno 

di proprietà comunale sito in via Pacini 8-10-12, distinto al C.T. al foglio 1186 part. 209 
della superficie catastale di mq. 116, quale raffigurato con perimetro rosso nell’allegato 
estratto di mappa (all. 2), ai condomini del condominio di via Pacini 8-10-12 quali 
indicati nell’allegato elenco (all. 1), verso il corrispettivo di Euro 15.015,50 fuori campo 
IVA, da versarsi integralmente al rogito di vendita; 

2) di approvare che siano a carico dei condomini le spese di rogito, fiscali e conseguenti 
dell’atto di trasferimento in proprietà dell’area, che sarà rogato da notaio incaricato dai 
condomini stessi; 

3) di demandare ai Dirigenti competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti 
che si renderanno necessari anche al fine della regolarizzazione edilizia della rampa; 

4) 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).         

 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi 
al Personale ed al Patrimonio 

Sergio Rolando 
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Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Area Patrimonio 
Simonetta Cei 

 
 

Il Dirigente di Area 
Edilizia Privata 
Mauro Cortese 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità 

Claudio Demetri 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         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 23 luglio 2018 al 6 agosto 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 2 agosto 2018. 
 
 
    





















