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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 dicembre 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 - Maria 
LAPIETRA - Federica PATTI - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
   
 
     
 
OGGETTO: COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA S. 
MARINO 10. REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA. PRESA D`ATTO STATO DI FATTO. 
APPROVAZIONE.  

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 

Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con  deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 01948/131) del 22 maggio 2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvata la costituzione del diritto di 
superficie/proprietà superficiaria (in soprasuolo e  sottosuolo) per la durata di anni 50 - con 
decorrenza dal rogito notarile - sul compendio immobiliare sito in via San Marino 10 – Torino, 
con vincolo prevalente di destinazione a Residenza Sanitaria Assistenziale rivolta a persone 
anziane non autosufficienti e/o a posti letto C.A.V.S., nonché, in minor parte, a Comunità 
Alloggio per persone con disabilità fisico-motoria e a servizi aperti al territorio. Tale 
provvedimento veniva adottato in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2018 00759/024) del 10 aprile 2018, con cui si era proceduto ad aggiornare il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018-2021, recante in allegato il 
Piano delle Dismissioni Immobiliari per il triennio 2018/2020, tra cui era annoverato il 
complesso immobiliare in oggetto. 

Detto compendio è composto da area della superficie territoriale di m2 6.923, ora 
individuata al Catasto Terreni della Città di Torino al Foglio 1397, particella 103, con 
soprastanti fabbricati censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 1397, n. 103, sub. 1, della superficie 
catastale di m² 10.552 ed al Foglio 1397, mappale 103, sub. 2, ospitante un locale adibito a 
cabina elettrica di trasformazione. 

L’avvio della costruzione del fabbricato principale è databile intorno agli anni ‘60 del 
‘900, allorquando vennero intraprese le opere di riedificazione della manica preesistente, 
costituente parte del Padiglione 1 del complesso architettonico noto come ex “Istituto di Riposo 
per la Vecchiaia” (risalente alla seconda metà dell’Ottocento ad opera dell’arch. Crescentino 
Caselli, allievo di Alessandro Antonelli), padiglione parzialmente distrutto in seguito agli 
eventi bellici della seconda guerra mondiale. La ricostruzione del fabbricato, sebbene su 
disposizioni sensibilmente diverse, è stata ultimata solamente negli anni ’80 del secolo scorso, 
all’esito della quale si è potuta così completare la volumetria distrutta dai bombardamenti. 

La palazzina principale è costituita da un fabbricato a sei piani fuori terra, comprensivo 
di piano interrato e piano sottotetto, oltre ad area esterna riservata. Del lotto fa altresì parte un 
basso fabbricato ubicato all’interno del cortile, ospitante alcuni locali tecnici del complesso 
immobiliare e la cabina elettrica in uso alla società AEM Torino Distribuzione S.p.A. di cui si 
è già detto.  

In esecuzione dei sopra citati provvedimenti deliberativi, con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2018 42577/131) del 4 giugno 2018, si procedeva pertanto all'indizione dell'asta 
pubblica n. 54/2018, per la costituzione del diritto di superficie/proprietà superficiaria 
cinquantennale (in soprassuolo e sottosuolo) sull’immobile predetto, alle condizioni tutte 
riportate nel Disciplinare di Gara (costituente allegato “A” della stessa determinazione) e nella 
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Scheda Tecnico-Patrimoniale del Lotto (costituente allegato 1 al Disciplinare) al prezzo base 
d’asta stimato dal Civico Ufficio Tecnico in Euro 8.840.000,00 Fuori Campo I.V.A. 

Detto procedimento si concludeva nella seduta del 26 giugno 2018, all’esito della quale il 
lotto veniva aggiudicato alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati, verso il corrispettivo di Euro 
13.001.977,00 (proposta di aggiudicazione approvata - ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia previste dalla vigente normativa - con determinazione dirigenziale del Servizio 
Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi (mecc. 2018 43119/005) del 27 giugno 2018, 
condizioni sciolte con successiva nota del medesimo Servizio prot. n. 7150 in data 27 agosto 
2018). 

Il 29 giugno 2018, in conformità alle disposizioni del Disciplinare di gara, veniva 
sottoscritto (rogito notaio Pene Vidari rep. 74555/11389) il contratto preliminare costitutivo del 
diritto di superficie / proprietà superficiaria di cui si è detto, con contestuale pagamento, da 
parte dell’aggiudicataria, dell’importo di Euro 4.000.000,00 fuori campo I.V.A. a titolo di 
acconto, atto che dovrà essere seguito – sempre secondo le disposizioni del precitato 
Disciplinare di gara – dalla stipulazione del contratto definitivo (con contestuale pagamento del 
saldo del prezzo da parte dell’aggiudicataria) da rogarsi entro il 31 dicembre p.v.. 

In relazione a quanto sopra, si è, nel frattempo, proceduto a dar corso alle operazioni di 
verifica della conformità edilizia concernente i fabbricati oggetto di costituzione della proprietà 
superficiaria, al fine di accertarne la rispondenza allo stato di fatto. Tale rispondenza è, infatti, 
necessaria per la stipulazione del contratto definitivo, atteso il combinato disposto dell'articolo 
40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 
secondo cui, negli atti di vendita, devono essere menzionati, per dichiarazione dell'alienante, gli 
estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, 
ovvero gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Per le opere iniziate 
anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi dei permessi citati, può essere 
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente 
titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000, attestante che 
l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Per gli edifici di proprietà 
comunale, infine, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, 
possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o 
l'opera autorizzata.  

Gli accertamenti condotti non hanno, purtroppo, consentito di acclarare una piena 
conformità sotto il profilo edilizio. 

Alla stregua di quanto precede, al fine della sottoscrizione del predetto rogito notarile, 
risulta ora necessario prendere atto delle modifiche che hanno interessato il complesso 
immobiliare in argomento, consistenti in interventi di manutenzione, sistemazione o 
adeguamento normativo, opere in relazione alle quali non è stata riscontrata la presenza di 
idonei titoli edilizi. 

Come anticipato, la costruzione dell’immobile è iniziata in data anteriore al 1° settembre 
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1967, ed è avvenuto in forza dei seguenti titoli: 
 voto n. 931 del 20 luglio 1959 del Consiglio Superiore di LL.PP, autorizzazione 3 marzo 

1962 n. 4954 Div. I del Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte. 
 licenza edilizia n. 1803 (prot. n. 1978-1-70093, prot. n. 1978-1-80093) del 5 ottobre 1979, 

per la realizzazione di “opere consistenti nella ristrutturazione, completamento e recupero 
funzionale di centro geriatrico”; 

 concessione edilizia n. 1281 (prot. n. 1980-1-100110) del 28 ottobre 1980, per la 
realizzazione di “opere in variante a progetto, di cui alla concessione edilizia n. 1803 del 
5/10/79, consistenti in una diversa distribuzione interna dei locali”. 
L’attuale stato di fatto del complesso immobiliare differisce, in linea di massima, rispetto 

a quanto rappresentato nella documentazione allegata ai predetti titoli in relazione alle 
modifiche che hanno interessato il fabbricato principale, costituite principalmente da una 
diversa distribuzione interna dei locali, dall’edificazione – da ritenersi coeva all’intervento 
principale – del fabbricato interrato ubicato nel cortile interno, che ospita alcuni locali tecnici 
del complesso immobiliare, oltre alla cabina elettrica in uso alla società AEM Torino 
Distribuzione S.p.A. di cui si è più volte parlato. Differisce, altresì, per la diversa sistemazione 
delle recinzioni e delle aree esterne e parrebbe discostarsi anche con riferimento alla 
rappresentazione del locale guardiola e della passerella coperta ubicata in corrispondenza 
dell’ingresso di via San Marino, opere che nella documentazione edilizia a cui si è fatto 
accenno non sempre risultano raffigurate con precisione. 

Si deve al riguardo ulteriormente evidenziare che alcune modifiche sono riconducibili ai 
lavori recentemente intrapresi dalla Città (sempre in conformità alle disposizioni del più volte 
citato Disciplinare di gara), finalizzati alla separazione fisica ed impiantistica della porzione del 
complesso immobiliare ex Istituto di Riposo per la Vecchiaia destinati a rimanere nella 
titolarità della Civica Amministrazione, rispetto alla porzione della palazzina oggetto di 
costituzione della proprietà superficiaria / diritto di superficie, opere attualmente in fase di 
ultimazione (alla superficiaria competerà, viceversa, l’onere di addivenire alla realizzazione di 
tutte le opere occorrenti al fine di assicurare l’autonomia impiantistica del lotto sostenendo 
direttamente il costo delle relative opere). 

Visto il decreto di vincolo del MIBACT, risalente al 1985, successivamente integrato con 
Decreto n. 685/2013 del 16 dicembre 2013 volto precipuamente alla tutela dell’Ospizio di 
Carità e tenuto conto che con nota del 9 ottobre 2018 prot. n. 16628 la Soprintendenza ha 
dichiarato che il bene non rientra nella fattispecie di inalienabilità, anche se insistente su area 
vincolata, in quanto, tra l’altro, costruito in epoca recente. Atteso, inoltre, che il Decreto non 
contempla né il fabbricato principale, né il piccolo edificio interrato costituente volume tecnico, 
immobili oggetto del presente provvedimento. 

Alla luce di quanto precede occorre ora prendere formalmente atto dell’attuale stato di 
fatto del complesso immobiliare, quale risultante dalle unite planimetrie  atteso che i minimi 
interventi citati non hanno determinato comunque l’insorgenza di illegittimità edilizie di 
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carattere essenziale o incremento di volumetria e della superficie lorda di pavimento del 
fabbricato principale, che renderebbero il bene non commerciabile.  
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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 (mecc. 2018 00759/024) del 10 aprile 
2018 esecutiva dal 24 aprile 2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 01948/131) del 22 maggio 
2018, esecutiva dal 7 giugno 2018; 

Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 2018 42577/131) del 4 giugno 2018; 
Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali, Normative, Forniture 

e Servizi (mecc. 2018 43119/005) del 27 giugno 2018, di approvazione dell’aggiudicazione; 
Visto il contratto preliminare a rogito notaio Pene Vidari rep. 74555/11389 del 29 giugno 

2018, trascritto all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino – Servizio di 
Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 11 luglio 2018, ai nn. 29158/20708; 

Vista la nota del Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi prot. 7150 del 
27 agosto 2018, con cui è stata sciolta la condizione sospensiva contenuta nella determinazione 
dirigenziale (mecc. 2018 43119/005) del 27 giugno 2018, di approvazione dell’aggiudicazione; 

Visti i titoli edilizi citati in narrativa ed il rilievo dello stato di fatto del complesso 
immobiliare desumibile dalle planimetrie costituenti allegato 1) al presente provvedimento;  

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 narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di prendere atto dello stato di fatto del compendio immobiliare di cui si tratta, identificato 
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al Catasto Fabbricati al Foglio 1397, particella 103, subb. 1 e 2, quale rappresentato nelle 
unite planimetrie (all. 1); 

2) di prendere atto che lo stato di fatto di detto complesso immobiliare è conseguente agli 
interventi di adeguamento, manutenzione e restauro conservativo richiamati in narrativa, 
che non hanno in ogni caso alterato la sagoma del fabbricato principale, né prodotto 
incrementi della superficie lorda di pavimento o della volumetria dello stesso, essendo 
afferenti a modifiche interne, mentre la nuova volumetria attiene ad un piccolo fabbricato 
esterno interrato, destinato ad ospitare unicamente impianti e dunque configurante 
volume tecnico; 

3) di dare atto, per le motivazioni indicate nella parte narrativa del presente provvedimento 
che, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 
46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la situazione di fatto rilevata deve ritenersi 
legittimata ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della 
normativa vigente; 

4) 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); 

5) 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.    

 
 

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

Sergio Rolando 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 

La Dirigente  
Servizio Contratti Attivi di Mercato, 

Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari 
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Magda Iguera 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 

La Dirigente 
Servizio Permessi di Costruire 

Tiziana Scavino 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 66 firmato in originale 

 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 19 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 dicembre 2018.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















































