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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Marco GIUSTA  e  Francesca Paola 
LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
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LEGGE 457/78. PRESA D`ATTO.  
 

Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Il Piano Regolatore Generale della Città, approvato dalla Regione Piemonte con 
deliberazione della Giunta Regionale in data 21 aprile 1995, n. 3-45091, prevede che 
l’attuazione degli interventi, definiti di rilevante entità, ricadenti in zone residenziali 
consolidate e miste e in zone urbane storico-ambientali, nonché in zone di trasformazione, sia 
subordinata alla stipulazione con il Comune di una Convenzione speciale ai sensi dell’art. 32 
della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 

Con deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale in data 6 maggio 1996 (mecc. 
1996 02388/12) e 21 febbraio 2005 (mecc. 2005 00529/104), la Città ha approvato i criteri di 
massima e lo schema di convenzione-tipo in relazione agli interventi di rilevante entità 
ricadenti nelle zone suddette. 

Le norme urbanistico-edilizie di attuazione del P.R.G., come risultanti dalla variante n. 
37, stabiliscono che per gli interventi di completamento, ristrutturazione urbanistica, nuovo 
impianto (art. 6, comma 10 bis), eccedenti i 4000 mq. di S.L.P. e ricadenti in zone urbane 
storico ambientali e consolidate residenziali miste, nonché per l'attuazione delle zone di 
trasformazione (art. 7, comma 16) una quota pari al 10% della S.L.P. residenziale è destinata ad 
edilizia convenzionata.  

La SLP residenziale di riferimento è quella effettiva al netto di una franchigia pari alla 
differenza fra 4000 mq. e della S.L.P. non residenziale totale prevista.  

Su tale quota la Città può esercitare al momento dell'approvazione della Convenzione 
Urbanistica il diritto di acquisto. Qualora la Città non eserciti tale diritto o lo eserciti in parte, 
gli interventi di cui sopra dovranno essere accompagnati da una convenzione o da atto 
unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari che assumono l'impegno, anche per i loro aventi 
causa, a dare in locazione, ai sensi dell'art. 32 Legge 457/78, la quota di S.L.P. da destinare ad 
edilizia convenzionata per la quale la Città non si è avvalsa dell’opzione all’acquisto, a soggetti 
appartenenti a categorie indicate dalla Città stessa, con modalità da definire con successivi 
provvedimenti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 aprile 2013 (2013 01798/009) è 
stato meglio definito ed attualizzato il significato del termine “Edilizia Convenzionata” 
esplicitando che lo stesso comprende anche gli interventi di Social Housing, puntualmente 
illustrati nello stesso provvedimento. 

La società "Ecologica Progetti S.r.l.", ha acquistato dalla Torino Zerocinque Trading 
S.p.A. in Comune di Torino, via Desana via Rivarossa, un’area costituita da terreni risultanti 
dalla demolizione di preesistenti fabbricati, della superficie catastale di mq. 2.286. 

L’area ricade, secondo le previsioni del P.R.G.  in zona di recupero, per intervento definito 
di rilevante entità, e precisamente di nuovo impianto, eccedente i 4000 mq di superficie lorda 
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di pavimento complessiva in zona urbana consolidata residenziale mista, per il quale il soggetto 
attuatore presenterà istanza di voltura del vigente permesso di costruire rilasciato in data 23 
febbraio 2017 dal Comune di Torino con provvedimento n. 4/c/2017 ai sensi delle Norme 
Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. 

E’ prevista la realizzazione di mq. 4331,04 di S.L.P. di nuova costruzione con 
destinazione residenziale suddivisa in due fabbricati rispettivamente di mq. 3.569,50 (Lotto A) 
e mq. 761,54 (Lotto B). 

La Torino Zerocinque Trading S.p.A. è il soggetto titolare e proponente di: 
- Permesso di Costruire Convenzionato per la realizzazione di un intervento in “Area TE” 

di P.R.G. compresa tra corso Massimo d’Azeglio, corso Dante, via Marenco e via Monti (ex 
Isvor), di cui all’atto a rogito Notaio Andrea Ganelli del 2/11/2010 repertorio 19576 registrato 
a Torino 1 l’8 novembre 2010 al n. 8512 serie 1T; 

- Programma Integrato ai sensi della Legge Regionale 18/96 per la trasformazione 
dell’Ambito 8.16 Lancia e dell’Area da Trasformare per Servizi 8.ag Limone Sud e della 
relativa convenzione attuativa a rogito Notaio Andrea Ganelli del 10/12/2010 repertorio 20092, 
registrata a Torino 1 il 3 gennaio 2011 al n. 85 serie 1T. 

Gli operatori hanno richiesto di usufruire della riduzione totale del costo di costruzione ai 
sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 380/01, prevista nei casi in cui il titolare del permesso di 
costruire si impegni, a mezzo di convenzione con il Comune o atto d'obbligo, ad applicare 
prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista 
all'art. 18 del D.P.R. stesso. Tale articolo prevede che la durata di validità della 
convenzione/atto d'obbligo non sia superiore ai 30 anni e non inferiore ai 20 anni.  

La Torino Zerocinque Trading S.p.A., con nota in data 2 novembre 2011, ha comunicato 
la sua intenzione di assolvere gli impegni assunti con la Convenzione atto rogito Notaio Andrea 
Ganelli del 2 novembre 2010 summenzionata, per quanto attiene la quota di edilizia 
convenzionata in ambito ex Isvor, localizzando la S.L.P. relativa al di fuori dell’area 
d’intervento, e più precisamente nell’area di Via Desana/Via Rivarossa di proprietà della 
Società Serfim S.p.A. 

Con nota in data 7 febbraio 2017 la Torino Zerocinque Trading S.p.A. ha comunicato la 
possibilità della cessione dell’immobile da realizzarsi in Via Desana al Comune o ad un Fondo 
di Social Housing. 

La Città, con nota in data 1° dicembre 2017, ha comunicato di non essere nelle condizioni 
di acquisire la proprietà dell’immobile di cui trattasi e di non avere motivi ostativi in merito alla 
possibile cessione dello stesso ad un Fondo di Social Housing, ferma restando la successiva 
destinazione ad Housing Sociale e, più precisamente, a locazione agevolata ai sensi della Legge 
431/98, da definire con specifico atto convenzionale. 

Con atto unilaterale d’obbligo di convenzionamento speciale ai sensi dell’art. 32 della 
Legge 457/78, a rogito Notaio Giorgio Gili in Asti, in data 18 aprile 2019, rep. n. 52165/27062, 
registrato ad Asti in data 16 maggio 2019 al n. 3370 s. 1T, trascritto in data 16 maggio 2019 al 



2019 02982/104 4 
 
 
n. 20617, la Torino Zerocinque Trading S.p.A. in qualità di soggetto proponente, e la 
Eco-Logica Progetti S.r.l. in qualità di soggetto attuatore o operatore hanno formalizzato 
l’impegno a vincolare alla locazione per 8 anni l’intera S.L.P., pari a mq. 4.331,04 degli 
immobili da realizzarsi in Via Desana /Via Rivarossa, consistenti in due lotti insistenti sull’area 
individuata a catasto terreni al foglio 1129, mappali 270 e 707. 

La Eco-Logica Progetti S.r.l. ha sottoscritto con Ream SGR S.p.A., che ha accettato, un 
contratto di compravendita di un complesso di Social Housing, nell’interesse del Fondo 
Comune di Investimento Immobiliare denominato “Piemonte C.A.S.E. - Costruzione 
Abitazioni Sociali di Tipo Chiuso”, da realizzarsi in tale area.  

Il vincolo formalizzato con il summenzionato atto unilaterale è assunto con riferimento 
alle deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale in data 6 maggio 1996 (mecc. 
1996 02388/12) e 21 febbraio 2005 (mecc. 2005 00529/104); i contratti di locazione dovranno 
rispettare le condizioni ed i massimali di canone stabiliti dal vigente accordo territoriale tra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell’art. 2, comma 3 della 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

E’ quindi stabilito, in conformità ai suddetti provvedimenti deliberativi, che la Città 
fornisca al soggetto attuatore l’elenco dei nuclei familiari in situazione di disagio abitativo, 
selezionati dalle graduatorie comunali in essere, con attenzione alla sostenibilità dei canoni 
previsti in rapporto alla condizione socio-economica dei nuclei medesimi. 

Secondo il disciplinare allegato al predetto atto unilaterale per farne parte integrante, a 
partire dal 9° anno il soggetto attuatore potrà procedere alla cessione delle singole unità 
immobiliari sia ai conduttori che a persone fisiche non conduttrici. 

Al fine di determinare il prezzo di cessione convenzionato è stato proposto il prezzo 
massimo al mq. stabilito dalla determinazione della Regione Piemonte 4 marzo 2019, n. 203 in 
materia di Edilizia Residenziale Sovvenzionata con riferimento all’acquisto degli alloggi 
immediatamente assegnabili e dei box auto di pertinenza catastale da parte dei Comuni e delle 
A.T.C. 

Il prezzo al mq. di superficie commerciale definito dal suddetto provvedimento regionale 
è di Euro 2.154,00 per gli alloggi ed Euro 877,00 per i box auto; la definizione di superficie 
commerciale è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 13-28573 del 15 
novembre 1999; i suddetti prezzi potranno variare in misura non superiore al 15% in più o in 
meno tenuto conto delle caratteristiche dei singoli alloggi nonché della loro posizione nel 
contesto degli edifici; inoltre potranno variare nel caso di aggiornamento da parte della Regione 
Piemonte prima della fine dei lavori di costruzione. 

La tabella allegata all’atto unilaterale individua n. 58 alloggi, relativi box auto ed i 
rispettivi prezzi. 

Richiamato l’art 18 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., ogni pattuizione stipulata in violazione 
dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione determinati ai sensi dell’atto d’obbligo e del 
disciplinare allegato sarà da considerarsi nulla per la parte eccedente. 
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La durata dell’atto unilaterale è fissata in anni 20 dalla formalizzazione e vincola il 
soggetto attuatore ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dallo stesso previsti per 
l’intero periodo di durata. 

Occorre quindi prendere atto del convenzionamento formalizzato dalle Società 
summenzionate in assolvimento degli obblighi urbanistici derivanti dagli atti 
convenzionali e dai provvedimenti sopra citati.            

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di prendere atto del convenzionamento  a rogito Notaio Giorgio Gili in Asti, in data 18 

aprile 2019, rep. n. 52165/27062, registrato ad Asti in data 16 maggio 2019 al n. 3370 s. 
1T, trascritto in data 16 maggio 2019 al n. 20617, sottoscritto dalla Torino Zerocinque 
Trading S.p.A. in qualità di soggetto proponente e dalla Eco-Logica Progetti S.r.l. in 
qualità di soggetto attuatore / operatore, ai sensi dell’art. 32 della Legge 457/78 e degli 
artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., in riferimento all’intervento di edilizia Social 
Housing in Via Desana / Via Rivarossa;   

2) di dare atto 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).      
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 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 

 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 29 luglio 2019 al 12 agosto 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 dall’8 agosto 2019. 
 
   







