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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 settembre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI e  Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 26 OTTOBRE 2009 ( MECC. 
2009 04770/012).  RESIDENZE COLLETTIVE SOCIALI.  IMMOBILE COMUNALE IN  
TORINO STRADA  DEL MEISINO 55/9  CONCESSO  IN COMODATO D'USO.  
INTEGRAZIONE.  APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-7346 del 5 
novembre 2007, aveva approvato le  “Linee guida per il Social Housing in Piemonte” ad 
integrazione del “Programma  Casa:  10.000  alloggi  entro  il  2012”,  di cui  alla  deliberazione 
 del  Consiglio regionale n. 94-43238 del 20 dicembre 2006 e con deliberazione n. 55-9151 del 
7 luglio 2008 aveva  quindi  approvato  le  caratteristiche  degli  interventi,  i  criteri  e  le  
procedure  per l’individuazione  dei  casi  pilota  di  “social  housing”  da  parte  della  Direzione 
 regionale competente.  

Con  determinazione  dirigenziale  Regionale  n.  274 del  18  luglio  2008,  era stato  
approvato l’Avviso  Pubblico  avente  per  oggetto  la  raccolta  di  “Manifestazioni  d’interesse” 
 per  la sperimentazione  di  interventi  di  social  housing  da parte  dei    soggetti  proponenti, 
 ovvero Comuni,  Agenzie  Territoriali  per  la  Casa  (A.T.C.), Imprese  edilizie  o  loro  
Consorzi, Cooperative  edilizie  a  proprietà  divisa  o  indivisa o  loro  consorzi,  altri  soggetti 
 pubblici  e soggetti privati “no profit”. 

La  Città,  in  conformità  a  quanto  previsto  dalle  suddette  deliberazioni  regionali,  
aveva risposto all’Avviso  Pubblico  regionale  (determinazione  dirigenziale  Regionale  n.  274 
 del  18  luglio 2008) e  con    deliberazioni  della  Giunta  Comunale  in  data  7  ottobre  2008 
 (mecc.  2008 06309/012) e in data 17 febbraio 2009 (mecc. 2009 00701/104), aveva approvato 
il “Programma Comunale di Social Housing - Manifestazione per la selezione di casi pilota – 
D.G.R. 55 9151 del  7  luglio  2008”,  che  prevedeva  la  realizzazione di  cinque  residenze  
collettive  sociali  in cinque aree comunali. 

La Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 129 del 6 aprile 2009, 
pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  n.  15  del  16  aprile  2009, aveva approvato  ed  ammesso 
 a  finanziamento le proposte  presentate dalla Città per la realizzazione delle Residenze 
Collettive Sociali,  e,  tra  queste,  quella  relativa  all’intervento  localizzato  in  Strada  del  
Meisino  55/9 (Cod.  Intervento  PILO  23)  sul  complesso  immobiliare  allora distinto  al  
N.C.E.U.  al  foglio  162, numero 34, sub 8, cat F02 (unità collabente),  numero 33, subb 1 e 2, 
cat C2, classe 6, oltre ad area di corte interna identificata al N.C.T. al foglio 1140 mappali 29, 
30, 32, 35, 27, 28; tale intervento è stato ammesso a fruire del finanziamento di Euro 
1.186.500,00, mentre la restante parte del costo di realizzazione è risultata a carico 
dell’operatore in autofinanziamento. 

La  Città,  con  deliberazione  Consiglio  Comunale  in  data  26  ottobre  2009  (mecc.  
2009 04770/012)  aveva  preso  atto  dei  finanziamenti  localizzati  dalla  Regione ed  approvato 
 la concessione in diritto di superficie per le aree ed in comodato gratuito per gli immobili, 
definendo i  criteri  per  la  selezione  degli  operatori  privati  che avrebbero realizzato  e  gestito 
le strutture. 

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  in  data  15  dicembre  2009  (mecc.   2009 
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09525/012)  era  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per la  selezione  dei  soggetti  attuatori  
e gestori delle residenze collettive sociali ammesse a finanziamento nella graduatoria definitiva 
approvata dalla Regione Piemonte. 

A  seguito  della  presentazione  delle  candidature  pervenute  e  del  verbale  di  
conclusione  dei lavori dell’apposita Commissione in data 26 luglio 2010, con determinazione 
dirigenziale n. 591 approvata il 28 luglio 2010 (mecc. 2010 42014/012), era stata individuata la 
costituenda ATI Esserci (mandataria - G. Accomazzi, Crescere Insieme, Copea, la Luna Storta, 
Liberi tutti - mandanti), quale vincitrice della selezione pubblica relativa al Lotto 4, localizzato 
in Strada del  Meisino  55/9,  in  area  classificata  dal  P.R.G.  vigente  come  Area  di  tipo  “S” 
 a  servizio pubblico  con  destinazione  “attrezzature  di  interesse  comune”;  sull’immobile  è 
 stato posto  il vincolo I.P.A.B. di destinazione socio-assistenziale con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 14 dicembre 2007 (mecc. 2007 10091/008).  

I componenti della costituenda ATI risultata vincitrice hanno costituito ai sensi dell’art. 
276 del regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 la società CO-ABITARE S.r.l. con sede 
in Torino  –  Via  V.  Donati  n.  9/G,  finalizzata  a  realizzare  e  gestire  l’intervento  di  Strada 
 del Meisino  55/9,  trasferendo  alla  Società  così  costituita  i  requisiti  necessari  alla  
partecipazione alla  predetta  procedura  di  gara;  come  da  atto  del  31 marzo  2011  rogito  
notaio  dott.  Alberto MORANO – rep. n. 53467, racc. 25680. 

Come  risulta  da  nota  prot.  n.  20840  del  26  novembre  2009  della  Direzione  
Patrimonio, Settore Servizi di Facility Management, Ufficio Logistica, la Direzione Regionale 
per i Beni culturali  e  paesaggistici  del  Piemonte  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  
culturali  aveva proceduto  alla  verifica  dell’interesse  ed  aveva  accertato  che  l’immobile  
di  cui  trattasi  non presentava  caratteristiche  tali  da  motivarne  il  riconoscimento  
dell’interesse  culturale  descritto dall’art. 10-12 del D.Lgs. 42/2004; aveva segnalato inoltre 
alla Città l’opportunità di preservare le  caratteristiche  tipologiche  e  architettoniche  
dell’edificio  in  considerazione  del  suo  valore storico e ambientale, mediante gli strumenti 
urbanistici. 

La  già  citata  deliberazione  del Consiglio  Comunale  in  data  26  ottobre  2009  (mecc. 
 2009 04770/012)  aveva  demandato  a  successiva  determinazione  dirigenziale  
l'approvazione  dello schema  contrattuale  avente  per  oggetto  la  concessione  in  comodato  
d’uso  trentennale dell’immobile summenzionato. 

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 368 assunta il 2 settembre 2011 è stato 
approvato lo schema di contratto di comodato  per la concessione alla  società CO-ABITARE 
S.r.l. con sede in Torino – Via V. Donati n. 9/G, Partita Iva e Codice  Fiscale  10516160016,  
dell’immobile  comunale sopra descritto. 

La concessione è stata formalizzata con scrittura privata non autenticata A.P. n. 325 in 
data 29 settembre 2011, registrata a Torino 1 in data 11 ottobre 2011 al n. 18857.  

Sull’immobile sono in corso i lavori oggetto di permesso di costruire convenzionato prot. 
n. 2014/15/12079 (27/c/2015) in data 2 novembre 2015. 
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Con istanza in data 12 gennaio 2016 la Società comodataria ha richiesto l’ampliamento 
della concessione in comodato, avente per oggetto un’ulteriore area, confinante con il lotto già 
concesso ed individuata nelle particelle 184 (già individuata nella deliberazione del Consiglio  
Comunale  -  mecc.  2009 04770/012) e parte della 181 del Foglio 1140. 

La richiesta è risultata giustificata e meritevole di accoglimento in considerazione della 
necessità di incrementare la disponibilità di residenze temporanee per persone provenienti da 
situazioni di fragilità sociale, prive di sistemazione alloggiativi o per persone che necessitano 
di ospitalità di breve durata, secondo il Programma di Social Housing approvato dalla Città. 

In accordo con i competenti Uffici dell’Area Patrimonio, in data 10 maggio 2018 con 
protocollo n. TO0116574 è stato presentato il nuovo Frazionamento catastale riguardante 
l’immobile, già concesso in comodato, e l’ulteriore area integrativa richiesta, risultante distinta 
a catasto terreni al Foglio 1140 n. 184 (già individuata nella deliberazione del Consiglio  
Comunale  - mecc.  2009 04770/012, ma non compresa nel contratto di comodato)  e n.  245 
(derivante dal frazionamento della particella 181); entrambe le particelle sono destinate a 
servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso pubblico; dal frazionamento risulta anche una 
minore consistenza di alcune particelle già comprese nella concessione formalizzata con una 
conseguente diversa delimitazione dell’intera area. 

In particolare sono variate le superfici delle particelle 27, 28, 29, 35 del Foglio 1140 del 
catasto terreni. 

Occorre pertanto procedere alla modifica del contratto di concessione in comodato 
sottoscritto in data 11 ottobre 2011, integrando la concessione con le particelle 184 e 245 ed 
individuando la nuova delimitazione catastale dell’immobile oggetto di comodato, come 
risultante da tale integrazione e dalla variazione di consistenza delle particelle sopra 
menzionate, fermo restando tutto il resto.  

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dalla dichiarazione allegata (all. 1).   

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; 



2018 03575/104 5 
 
 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

  
D E L I B E R A 

 
1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, in esecuzione 

della deliberazione Consiglio  Comunale  in  data  26  ottobre  2009  (mecc.   2009 
04770/012), di  approvare la concessione in comodato gratuito delle aree sotto indicate ad 
integrazione dell’immobile concesso in comodato trentennale alla  società 
CO-ABITARE S.r.l., avente sede in Torino – Via V. Donati n. 9/G, Partita Iva e Codice  
Fiscale  10516160016, formalizzato con scrittura privata non autenticata A.P. n. 325 in 
data 29 settembre 2011, registrata a Torino 1 in data 11 ottobre 2011 al n. 18857 ed alle 
condizioni e termini in essa specificati: 

 - Foglio 1140, Particella 184 (seminativo), mq. 106 (già individuata nella deliberazione 
del Consiglio  Comunale  - mecc. 2009 04770/012, ma non compresa nel contratto di 
comodato); 

 - Foglio 1140, Particella 245 (seminativo), mq. 184, risultante dal frazionamento catastale 
presentato in data 10 maggio 2018 con protocollo n. TO0116574; 

2) di prendere atto delle variazioni della consistenza dell’immobile già concesso in 
comodato conseguenti al frazionamento catastale presentato in data 10 maggio 2018 con 
protocollo n. TO0116574, che ha interessato le particelle 27 (riduzione da mq. 334 a mq. 
48), 28 (riduzione da mq. 676 a mq. 591), 29 (riduzione da mq. 250 a mq. 220), 35 
(riduzione da mq. 1.640 a mq. 1.610) del Foglio 1140 del catasto terreni; 

3) di dare atto, pertanto, che a seguito dell’integrazione e delle variazioni conseguenti al 
suddetto frazionamento l’immobile oggetto di concessione in comodato avrà la nuova 
delimitazione riportata nella planimetria allegata al presente provvedimento per farne 
parte integrante (all. 2); 

4) di dare atto che l’immobile oggetto di concessione in comodato di cui sopra è libero da  
vincoli  di  qualsiasi  natura,  nonché  da  trascrizioni  pregiudizievoli,  iscrizioni 
ipotecarie e privilegi di sorta, ad eccezione del vincolo I.P.A.B. di destinazione 
socio-assistenziale di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 14 dicembre 2007 
(mecc. 2007 10091/008) e si intende esteso all’utilizzazione del sottosuolo, nei limiti 
necessari all’esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune; 

5) di dare atto che la sottoscrizione del contratto integrativo/modificativo oggetto del  
presente provvedimento avverrà a cura  del  Dirigente  del  Servizio comunale  
competente  e, a  tal  fine, viene  dato  mandato per la sottoscrizione del  contratto 
modificativo autorizzando  ad  apportare  quelle  modifiche  ritenute  necessarie  e/o  
opportune  nella specifica  funzione  in  adeguamento  alle  norme  di  Legge,  nonché  le 
 modifiche  di carattere  tecnico  e  formale  al  pari  giudicate  opportune  e  comunque  
dirette  ad  una migliore redazione del contratto medesimo.            
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 L’Assessora alla Salute,  
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giovanni Magnano 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 46 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 17 settembre 2018 al 1° ottobre 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 27 settembre 2018. 
        












