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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2019 
 
     
 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 - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
        
 
OGGETTO: Z.U.T. 2.3 CAVAGNOLO LOTTO "E". SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006 (MECC. 2006 02490/104). RINUNCIA DI 
A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE. PRESA D`ATTO.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104), 
esecutiva in data 24 aprile 2006, erano stati approvati gli schemi di convenzione per la 
concessione all'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, ora del 
Piemonte Centrale, del diritto di superficie novantanovennale sulle aree di proprietà comunale 
sulle quali erano stati localizzati i diritti edificatori comunali, destinati ad edilizia residenziale 
pubblica, generati nell'ambito dei Programmi Integrati e dei Programmi di Riqualificazione 
Urbana approvati dalla Città. 

Tra gli schemi di convenzione approvati con il predetto provvedimento era compreso 
quello relativo al Lotto "E", sub Ambito U1 relativo alla Z.U.T. 2.3 Cavagnolo parte e ATS 5T 
Ivrea 1. 

Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie era stato determinato in Euro 
143.044,57, suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari al 30% dell'importo medesimo, da 
versarsi alla Tesoreria Comunale contestualmente alla formalizzazione della convenzione, la 
seconda rata, pari al 70% del predetto importo, da versarsi entro 4 mesi dalla stipulazione della 
convenzione medesima, fatta salva l'eventuale deduzione di spese realizzate dall'Agenzia 
concessionaria per opere di bonifica ambientale, ai sensi dell'articolo 28 delle Norme 
Urbanistiche Edilizie di Attuazione. 

Sull'area era localizzato un finanziamento di Edilizia Residenziale Pubblica 
Sovvenzionata ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, pari ad Euro 1.547.305,00 per la 
realizzazione di 11  alloggi, assegnato all'A.T.C. con determinazione della Regione Piemonte 
n. 176 del 4 settembre 2002. 
 Al fine di procedere alla formalizzazione della convenzione di cui sopra ed alla 
conseguente realizzazione del programmato intervento di E.R.P.S. da parte dell'A.T.C., si era 
reso necessario integrare le clausole convenzionali con l'obbligo, a carico dell'Agenzia 
concessionaria, di eseguire, oltre alle opere di bonifica summenzionate, anche la demolizione 
di un fabbricato esistente sul lotto. 
 Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 
05656/104), erano state approvate le necessarie integrazioni allo schema di convenzione. 
 In previsione della formalizzazione della convenzione l'A.T.C. aveva versato alla Città 
l'importo della prima rata del corrispettivo per costo dell'area, pari ad Euro 42.913,37, come 
risulta da quietanza del Civico Tesoriere in data 29 febbraio 2008, oggetto di determinazione 
dirigenziale del Settore Convenzioni e Contratti n. 603/07/CC del 17 gennaio 2007 (mecc. 2007 
55961/104). 
 In sede di formalizzazione della Convenzione era successivamente emerso che parti di 
alcune particelle interne al lotto ed alcune aree esterne al lotto medesimo, destinate in parte a 
viabilità ed in parte a verde pubblico, non risultavano acquisite al Patrimonio della Città in sede 
di esproprio.  
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 Erano quindi state avviate le trattative con i proprietari delle aree e con la collaborazione 
di A.T.C. per addivenire all’acquisizione delle medesime. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 gennaio 2017 (mecc. 2016 
05874/104) erano stati approvati i necessari adempimenti di natura patrimoniale, consistenti 
nella  stipulazione da parte di A.T.C. del contratto definitivo a favore del terzo e nella 
dichiarazione da parte della Città, nella stipulanda convenzione con l’Agenzia, di voler 
profittare di tale contratto definitivo, ai sensi dell'articolo 1411, comma 2 del Codice Civile. 
 Con P.E.C. in data 13 marzo 2019, prot. n. 12207 (prot. arrivo n. 2230 del 14 marzo 2019), 
A.T.C. ha comunicato l’impossibilità di acquisire le aree private ed il venir meno dell’interesse 
dell’Agenzia medesima ad attuare il previsto intervento di E.R.P.S., posto che la Regione 
Piemonte ha in corso il provvedimento di revoca del finanziamento pubblico summenzionato. 
 Pertanto, A.T.C. ha richiesto la restituzione della suddetta somma di Euro 42.913,37, 
versata alla Città in data 29 febbraio 2008, quale acconto del corrispettivo per concessione del 
diritto di superficie. Per la copertura finanziaria della spesa si procederà all’utilizzo dei proventi 
derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi della Legge 
448/98 e s.m.i., introitati al capitolo 36310 in Entrata correlato al capitolo 147100 in Spesa del 
Bilancio 2019. 
 Occorre ora provvedere alla presa d’atto della rinuncia di A.T.C. ad acquisire il diritto di 
superficie sul Lotto sopra indicato ed alla realizzazione del previsto intervento di E.R.P.S.. 

Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle 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; 
  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, di prendere atto 

della rinuncia di A.T.C. del Piemonte Centrale all’acquisizione del diritto di superficie 
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sull’area costituente il Lotto "E", sub Ambito U1 relativo alla Z.U.T. 2.3 Cavagnolo parte 
e  ATS 5T Ivrea 1, ed all’attuazione dell’intervento di E.R.P.S. ivi previsto, come da 
comunicazione alla Città pervenuta con P.E.C. in data 13 marzo 2019, prot. n. 12207 
(prot. arrivo n. 2230 del 14 marzo 2019); 

2) di demandare a determinazione dirigenziale del Servizio competente la restituzione ad 
A.T.C., come da richiesta di quest’ultima, della somma di Euro 42.913,37, versata alla 
Città in data 29 febbraio 2008, per acconto del corrispettivo di concessione del diritto di 
superficie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 
(mecc. 2006 02490/104); per la copertura finanziaria della spesa si procederà all’utilizzo 
dei proventi derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
ai  sensi della Legge 448/98 e s.m.i., introitati al capitolo 36310 in Entrata correlato al 
capitolo 147100 in Spesa del Bilancio 2019.    

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
 
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 
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Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

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 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019; 

 
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 25 luglio 2019.  
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






