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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. 

 
 
       
 
OGGETTO: STABILE VIA MONTE DI PIETA' 8. IMMOBILI DI PROPRIETA' 
COMUNALE IN VENDITA AD ASTA PUBBLICA. VERIFICA E PRESA D'ATTO DELLO 
STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 marzo 2019 (mecc. 2019 00695/131), 
 n. d’ordine 35, è stata approvata la vendita, mediante asta pubblica, di una serie di immobili di 
proprietà comunale compresi nel Piano Straordinario di Alienazione quadriennio 2018-2021 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2017 (mecc. 
2017 03968/131), nonché nel Piano Dismissioni 2019-2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024). 

In esecuzione di tale atto consiliare, con determinazione dirigenziale del 13 marzo 2019  
(mecc. 2019 41133/131), cronologico 116, è stata indetta l’Asta Pubblica (n. 20/2019) avente 
ad oggetto n. 15 Lotti, quali individuati nel Disciplinare di Gara costituente Allegato A alla 
determinazione. I primi 6 Lotti dell’asta sono costituiti dagli alloggi ubicati ai piani secondo, 
terzo e quarto (3°, 4° e 5° fuori terra) dello stabile sito in Torino, via Monte di Pietà n. 8 angolo 
via Pietro Micca e via XX Settembre.  

La Città è infatti proprietaria nello stabile unicamente di tali unità immobiliari, oltre che 
del relativo sottotetto (abbinato alle unità site all’ultimo piano agli effetti della dismissione), in 
forza dello scioglimento dell’ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Istituto del 
Buon Pastore” disposto con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 34-4401 del 
19 dicembre 2016 verb. n. 167, modificata – per quanto concerne alcuni identificativi catastali 
indicati nel relativo allegato “A” – con deliberazione del medesimo organo n. 28-6579 del 9 
marzo 2018 (trascritta presso la Conservatoria dei RR.II di Torino 1 in data 28 maggio 2018 ai 
numeri 21056/15071 e ai numeri 21057/15072), provvedimenti mediante i quali è stato 
trasferito alla Città di Torino l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare (nonché il 
personale). La Città ha preso atto di tale estinzione e della conseguente devoluzione con 
deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 06786/131).  

Non è stato reperito, tuttavia, l’atto provenienza in capo all’IPAB Buon Pastore. Si 
dispone esclusivamente dell’ordinanza del Tribunale di Torino n. 7448 del 22.9.1988, seguita 
da rettifica effettuata con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Torino del 5 ottobre 
1995 e da atto di conferma a rogito notaio P. Antoniotti del 17.9.1999 rep. n. 70413, atti tutti 
debitamente trascritti che hanno approvato la divisione della palazzina tra i vari proprietari, in 
precedenza in regime di comproprietà indivisa.  

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, con nota del 27 
aprile 2005 (protocollo n. 5007) ha dichiarato che gli alloggi non rivestono interesse culturale, 
ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. La palazzina è collocata in Zona 
Urbana Centrale Storica - Residenza R4 ed è inserito nel gruppo indicato: Edifici della 
costruzione ottocentesca della città. 

Al fine dell’indizione dell’asta, gli uffici hanno condotto l’istruttoria occorrente per la 
verifica della conformità catastale ed edilizia delle unità immobiliari, al fine di accertarne la 
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rispondenza allo stato di fatto, condizione necessaria per la stipulazione dei relativi atti di 
trasferimento della proprietà. 

Ciò, ai sensi e per gli effetti del 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 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, 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 la conformità 
richiesta dalla legge sotto il profilo edilizio né di reperire le istanze edilizie dell’IPAB disciolta 
ovvero eventuali assensi dalla stessa forniti agli autori delle opere, suoi inquilini o occupanti. 

Premesso che la costruzione del fabbricato risale ad un periodo antecedente al 1942, sono 
stati reperiti, infatti, unicamente i seguenti titoli autorizzativi: Permesso edilizio n. 177 del 28 
agosto 1896 (prot. edilizio n. 1896-1-134) per “casa a cinque piani”; Permesso precario n. 126 
del 16 febbraio 1898 (prot. edilizio n. 1898-1-25), per realizzazione “tettuccio sulla porta 
comune”; Permesso precario n. 2015 del 31 agosto 1937 (prot. edilizio n. 1937-1-343), per 
realizzazione “riparazione di lucernari”; Licenza n. 317 del 22 maggio 1974 (prot. edilizio n. 
1974-1-110035), per “demolizione di balaustrata su tetto di edificio […]”; Concessione 
precaria n. 256 del 31 luglio 1986 (prot. edilizio n. 1985-90-3753), per “eseguire modifiche a 
centrale termica con posa di griglie su intercapedine esistente di cui alla licenza precario n. 
430/54 prot. n. 4/54 […]”. 

L’originario permesso del 1896 raffigura un edificio di civile abitazione definito “casa 
Martiny” che attualmente differisce internamente nella suddivisione degli spazi di proprietà 
comunale. 

In particolare, è emerso che nel sottotetto, quale raffigurato nell’allegata planimetria 
(piano 5°, sesto fuori terra) sono stati realizzati ulteriori tramezzi divisori rispetto a quelli 
licenziati, che hanno determinato la suddivisione in più soffitte non abitabili, con la creazione 
di nuovi vani, peraltro senza incremento della volumetria, delle altezze o modifica della quota. 
Analogamente agli altri piani i locali degli appartamenti presentano consistenza interna 
difforme da quella oggetto del citato permesso. 

Né la deliberazione della Giunta Regionale, né i provvedimenti deliberativi comunali 
individuarono l’esatta consistenza degli alloggi trasferiti alla Città. Neppure nella 
documentazione di archivio dell’IPAB è dato rinvenire traccia dell’epoca di realizzazione delle 
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opere o dei relativi atti autorizzativi. Non è possibile pertanto procedere all’individuazione dei 
soggetti che effettuarono le modifiche, che ad oggi possono definirsi consolidate. 

Con il presente provvedimento è necessario che la Città, proprietaria degli alloggi ed Ente 
competente in materia di controllo del rispetto della normativa tecnico-edilizia, proceda alla 
legittimazione della consistenza edilizia dei medesimi, dandosi atto che lo stato di fatto oggi 
rilevato (rappresentato nella planimetria che si allega), debba a tutti gli effetti essere 
considerato rappresentativo non solo dell’effettiva situazione rilevabile in concreto, ma anche 
escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente.   

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;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale dell’11.3.2019 (mecc. 2019 00695/131); 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Vista la circolare del Segretario Generale dell’11 febbraio 2013, prot. n. 79; 
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 relativo agli alloggi di proprietà comunale ubicati nella 

palazzina sita in Torino, via Monte di Pietà 8, piani secondo interrato, secondo (3° f.t.), 
terzo (4° f.t.), quarto (5° f.t.) e quinto (6° f.t.) – costituenti Lotti dal n. 1 al n. 6 dell’asta 
pubblica 20/2019 – quale raffigurato nell’unita  planimetria (all. 1) che deve intendersi 
legittimato ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della 
normativa vigente, anche ai fini delle dichiarazioni da rendere in atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 40 Legge 47/1985 e dell’art. 46 D.P.R.380/2001; 
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2) 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 allegata dichiarazione (all. 2); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul 
Bilancio e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;  

4) di dichiarare, attesa l’urgenza di procedere alla stipulazione degli atti conseguenti 
all’aggiudicazione dell’asta pubblica n. 20/2019, 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 ed al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore Divisione Patrimonio 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Direttore Divisione 
Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti 

Attivi di Mercato Acquisizioni 
e Dismissioni Immobiliari 

Magda Iguera 
 
 

Il Dirigente 
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Area Edilizia Privata 
Mauro Cortese 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
    












