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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: TERRENO SITO IN COMUNE DI BORGARO TORINESE. ALIENAZIONE 
ALLA SOCIETA` G. CANALE S.P.A. APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 9 OTTOBRE 2017, MECC. 2017 03519/131. 
STRALCIO PORZIONE AREA OGGETTO DI VENDITA. APPROVAZIONE.  

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 ottobre 2017 (mecc. 
2017 03519/131) è stata approvata la cessione a favore della società G. Canale & C. S.p.A. - 
con sede legale in Borgaro Torinese (TO), via Liguria n. 24, codice fiscale e partita IVA 
00526950019 - del terreno in allora individuato al Catasto Terreni della Città di Borgaro 
Torinese al Foglio 11, mappale 63 parte (per un’estensione di circa 737 mq) e mappale 891 
parte (per un’estensione di circa 1.034 mq), a fronte di un corrispettivo - determinato dal 
competente Ufficio Valutazioni - di Euro 11.500,00 fuori campo IVA. 

Ciò al fine di attuare sulle aree industriali collocate sul fronte di via Lanzo (compreso tra 
le vie Lombardia e Piemonte) e sulle vie Lanzo e Lombardia, il Programma di Rigenerazione 
Urbana denominato “Programma di Rigenerazione Urbana dell’area di localizzazione urbano 
periferica L.2 – Via Lanzo”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Borgaro 
Torinese in data 15 novembre 2016, n. 49. 

La società SMAT S.p.A., all’uopo interpellata in qualità di soggetto concessionario delle 
aree di cui trattasi, aveva espresso parere favorevole in merito al progetto di cui trattasi e 
comunicato la propria disponibilità alla cessione dei terreni sopra indicati (nota in data 15 
giugno 2015, prot. n. 35054), non essendo più gli stessi necessari alla funzione per cui furono 
 oggetto di concessione in suo favore. 

Occorre ora osservare che l’atto di provenienza del citato mappale 63, foglio 11 - atto a 
rogito dottor Enrico Martorano, Consigliere dell’Intendenza di Finanza di Torino, in data 13 
novembre 1959, rep. n. 898 (registrato a Ciriè il 27 settembre 1962 e trascritto a Torino il 19 
ottobre 1962 ai nn. 42078/32874) - prevedeva, come clausola risolutiva espressa, quella della 
destinazione del mappale stesso a “zona di difesa dei pozzi di estrazione dell’acqua potabile”.  

Poiché tale destinazione verrebbe necessariamente meno a seguito della vendita delle 
aree a privati, la Città di Torino ha formalmente richiesto all’Agenzia del Demanio di voler 
esprimere la propria rinuncia ad avvalersi della sopra richiamata clausola risolutiva espressa; 
ciò al fine di poter prestare in atto la prevista garanzia per evizione a favore del futuro 
acquirente. 

Tuttavia, l’Agenzia del Demanio, con nota in data 7 febbraio 2018, ha espresso la volontà 
di avvalersi della predetta clausola; conseguentemente la Città ha proposto alla società G. 
Canale & C. S.p.A. di proseguire nel procedimento di vendita delle aree interessate dal 
progetto denominato PRU L2 limitatamente alle porzioni del mappale 891, foglio 11, dovendo 
stralciare le porzioni del mappale 63 (circa 737 mq.). 

Tale proposta è stata accettata dal soggetto privato che ha, così, provveduto alle 
necessarie operazioni catastali di cui con il presente provvedimento si intende prendere atto. 

Le aree oggetto si vendita sono oggi così identificate: 
- foglio 11, mappale 945 del Catasto Terreni Comune di Borgaro Torinese 
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(frazionamento dell’11 luglio 2018, prot. TO0169007), avente un’estensione di mq. 273; 

- foglio 11, mappale 946 del Catasto Terreni Comune di Borgaro Torinese 
(frazionamento dell’11 luglio 2018, prot. TO0169007), avente un’estensione di mq. 589. 

Con nuova perizia n. 288/2018 del 27 settembre 2018, il competente Ufficio Valutazioni 
ha, quindi, aggiornato il valore di alienazione delle aree di cui trattasi (aventi, a seguito del 
frazionamento, un’estensione di mq. 862 catastali), determinandolo in Euro 4.200,00. 

Con il presente provvedimento occorre, quindi, approvare che la cessione approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 ottobre 2017 (mecc. 2017 03519/131), sia 
limitata ai mappali 945 e 946 del foglio 11 Catasto Terreni Borgaro Torinese (ex mappale 891 
parte), per un corrispettivo di Euro 4.200,00 stralciando dalla cessione il mappale 63 parte 
(avente una superficie di circa mq. 737) per i motivi sopra richiamati, ferme restando le altre 
prescrizioni e condizioni di cui alla citata deliberazione consiliare.  

Si precisa, infine, che nella prima integrazione utile si provvederà all'aggiornamento del 
Piano Dismissioni di cui all'art. 58 del DL 112/2008, convertito con modificazioni in legge 
133/2008.   

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'articolo 41 comma 1 n. 6 del Regio Decreto 827/1924; 
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 prendere atto del frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio in data 11 luglio 
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2018, prot. n. TO0169007, a seguito del quale le aree oggetto di cessione alla G. Canale 
& C. S.p.A. sono ora così identificate al foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di 
Borgaro Torinese: 
- mappale 945 (qualità: seminativo; classe 2; superficie 273 mq., deduz. C5; reddito 
dominicale Euro 2,46; reddito agrario Euro 1,55); 
- mappale 946 (qualità: seminativo; classe 2; superficie 589 mq., deduz. C5; reddito 
dominicale Euro 5,31; reddito agrario Euro 3,35). 
Le stesse sono meglio individuate in colore verde nella planimetria che si allega al 
presente provvedimento (all. 1); 

2) di approvare che la cessione a favore della società G. Canale & C. (con sede legale in 
Borgaro Torinese (TO), via Liguria n. 24, codice fiscale e partita IVA 00526950019), già 
disposta con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2017 (mecc. 
2017 03519/131), sia limitata alle aree di cui al punto 1 del presente provvedimento, per 
un corrispettivo – rideterminato dal competente Ufficio Valutazioni - di Euro 4.200,00 
fuori campo IVA, alle condizioni tutte di cui nella narrativa del presente provvedimento 
e, per quanto in esso non diversamente disposto, nella deliberazione consiliare appena 
richiamata;  

3) 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. 2); 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

  L'Assessore 
al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 

La Dirigente del Servizio 
Magda Iguera 

 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 55 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 ottobre 2018 al 12 novembre 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 novembre 2018. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











